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UNITA' ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO
CONTROLLO INTERNO - ANTICORRUZIONE

OGGETTO:

Trattamento economico accessorio del personale in categoria "D"
titolare delle posizioni organizzative- liquidazione della retribuzione
di risultato attribuiota a seguito di valutazione - Anno 2014.

CIG:

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il testo di preliminare di determina, pari oggetto, come di seguito
VINCENZA
predisposto dal Responsabile del procedimento,
SFERRINO;
Visti gli artt. 107 e 109 del TUEL di cui al Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
Vista la Legge Regionale del 23 dicembre 2000 n. 30 di recepimento del
TUEL;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 23 del 01/03/2013,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nuova
Struttura organizzativa degli Uffici e dei Servizi comunali, istituendo
tra l'altro l'Unità Organizzativa di Coordinamento e Controllo interno e
Prevenzione della Corruzione affidata alla responsabilità del Segretario
Generale;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del sistema
integrato dei controlli, approvato con delibera consiliare n. 13 del
3/04/2013;
Ritenuto di dovere in conseguenza, provvedere in merito, verificato che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1. Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento
VINCENZA SFERRINO, facendola propria, nel testo di seguito riportato,
per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on
line del Comune di Castelbuono e per le finalità di cui al D.Lgs n.
33/2013 sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. ROSARIO BONOMO

COMUNE DI CASTELBUONO
PROVINCIA DI PALERMO
Via Sant'Anna n.25
Tel. 0921.671013 - Fax 0921.671032
C.A.P. 90013 - Cod.fisc. 00310810825
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1. UNITA' ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO
CONTROLLO INTERNO - ANTICORRUZIONE
PERSONALE
Proposta n. 31 del 15-06-2016

OGGETTO:

Trattamento economico accessorio del personale in categoria "D"
titolare delle posizioni organizzative- liquidazione della retribuzione
di risultato attribuiota a seguito di valutazione - Anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamati gli articoli 8,9,10 e 11 del CCNL del 1.03.1999 che consentono di
conferire incarichi per posizioni di organizzazione con assunzione diretta ed elevata
responsabilità di prodotto e di risultato ai dipendenti che, ai sensi dell’art. 8 del citato
CCNL , svolgono funzioni:
Funzione di direzione di attività organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa,
Attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlate a
diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all’iscrizione in albi professionali;
Dato atto che il trattamento economico accessorio del personale della categoria “D”
titolare delle posizioni organizzative è stato stabilito con Determinazioni Sindacali
con le quali si è provveduto alla nomina dei Responsabili dei Settori titolari delle
posizioni organizzative come segue:
1. Dott.ssa Sferruzza Catena Patrizia- Categoria “D3” – Posizione Economica D5 –
Responsabile del I Settore Amministrativo – Culturale, (dal 01.01.2013 al
31.12.2014) importo annuo lordo della retribuzione di posizione: €.8.000,00 da
liquidarsi mensilmente unitamente all’erogazione del corrispettivo stipendiale ed in
proporzione al periodo di effettivo servizio, importo della retribuzione di risultato:
15% ( Determina n. 1/2013)
2. D.ssa Capuana Provvidenza- Categoria “D” – Posizione Economica D5 –
Responsabile del II Settore Finanziario e Tributi, (dal 01.01.2013 sino al
31.12.2014), importo annuo lordo della retribuzione di posizione: €. 8.000,00 da
liquidarsi mensilmente unitamente all’erogazione del corrispettivo stipendiale ed in
proporzione al periodo di effettivo servizio, importo della retribuzione di risultato:

15% ( Determina n. 2/2013)
3. Ing. Sottile Santi- Categoria “D3” – Posizione Economica D6 – Responsabile del
III Settore Tecnico Manutentivo, (dal 01.01.2013 sino al 31.12.2014), importo
annuo lordo della retribuzione di posizione: €. 8.000,00 da liquidarsi mensilmente
unitamente all’erogazione del corrispettivo stipendiale ed in proporzione al periodo di
effettivo servizio, importo della retribuzione di risultato: 15% ( Determina n. 3/2013)
4. Dott. Schillaci Vincenzo- Categoria “D” – Posizione Economica D2 –
Responsabile del IV Settore Servizi alla Persona e Pubblica Istruzione, (dal
01.01.2013 sino al 31.12.2014), importo annuo lordo della retribuzione di posizione:
€.8.000,00 da liquidarsi mensilmente unitamente all’erogazione del corrispettivo
stipendiale ed in proporzione al periodo di effettivo servizio, importo della
retribuzione di risultato: 15% ( Determina n. 4/2013)
5. Dott. Failla Salvatore- Categoria “D” – Posizione Economica D3 – Responsabile
del V Settore Polizia Municipale, (dal 01.01.2013 sino al 31.12.2014), importo
annuo lordo della retribuzione di posizione: €. 8.000,00 da liquidarsi mensilmente
unitamente all’erogazione del corrispettivo stipendiale ed in proporzione al periodo di
effettivo servizio, importo della retribuzione di risultato: 15% (Determina n. 5/2013)
6. Arch. Mercurio Fabio- Categoria “D” – Posizione Economica D1 – Responsabile
del VI - Settore Urbanistica, (dal 01.01.2013 sino al 31.12.2014), importo annuo
lordo della retribuzione di posizione: € 8.000,00 da liquidarsi mensilmente unitamente
all’erogazione del corrispettivo stipendiale ed in proporzione al periodo di effettivo
servizio, importo della retribuzione di risultato: 15% ( Determina n. 6/2013)
Verificato che le medie percentuali di copertura degli obiettivi, considerato anche
il notevole ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione 2014, non autorizzano
la liquidazione del 100% della retribuzione di risultato per ciascun Responsabile di
Settore.
Considerato, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi principi contabili
ed in particolare del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs.
118 del 2011 en.126 del 2014, i residui passivi devono essere reimputati nel tempo in
base alla rilevanza contabile della dimensione temporale ovvero quando
l'obbligazione diventa esigibile;
Considerato, in ottemperanza a quanto indicato nel punto precedente, che sono
state reimputate nei nuovi capitoli del bilancio provvisorio 2016 le risorse impegnate
nel bilancio 2014 e 2015 giusta determina del II Settore n. 160 del 31/12/2015;
Ritenuto che l’Amministrazione Comunale possa procedere, a seguito della
valutazione dei risultati conseguiti, alla liquidazione e pagamento della retribuzione di
risultato per l'anno 2014, al personale titolare delle posizioni organizzative sopra
indicati, ed in relazione ai punteggi stabiliti a seguito della valutazione del Nucleo di
Valutazione nella seduta del 21/10/2014;
Vista la deliberazione n. 26/2014 delle Sezioni Autonomie della Corte dei Conti
relativa all'applicazione anche alla retribuzione di risultato dei limiti di spesa previsti

dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 come convertito nella L. 30/7/2010 n.
122

PROPONE
Per le motivazioni di cui in premessa :
1) di procedere, per quanto in premessa riportato, alla liquidazione della
retribuzione di risultato per l'anno 2014, dei titolari delle posizioni organizzative
nel modo seguente:

Capo Settore
D.ssa Sferruzza C.
Patrizia
D.ssa Capuana
Provvidenza
Ing. Sottile Santi
Dott. Schillaci
Vincenzo
Dott. Failla Salvatore
Arch. Mercurio Fabio

Retribuzione di
posizione
€. 8.000,00

Risultato raggiunto

Indennità dovuta

10%

€. 800,00

€. 8.000,00

10%

€. 800,00

€. 8.000,00
€. 8.000,00

10%
10%

€.800,00
€. 800,00

€. 8.000,00
€. 8.000,00

10%
10%

€.800,00
€.800,00

2) di liquidare, la complessiva somma di €.4.800,00 oltre gli oneri assistenziali e
previdenziali, imputando come segue la relativa spesa:
€. 1200,00 cap 10200 imp. 1301/14
€. 1200,00 cap 10600 imp. 1302/14
€. 208,24 cap 10730 imp. 1303/14
€. 1200,00 cap 12110 imp. 1304/14
€. 1200,00 cap 16800 imp. 1305/14

Di dare atto che la presente determina diverrà esecutiva con l'apposizione del
visto
di
regolarità
contabile
del
Responsabile
del
Settore
Economico-Finanziario al quale viene trasmessa ai sensi dell'art.151, comma 4,
del D.Lgs 18/08/2000 n°267 recepito dall'art.551 del Testo coordinato delle
leggi regionali relativo all'Ordinamento degli Enti Locali attestante la
copertura finanziaria e provveda ai conseguenti adempimenti come previsto

dagli artt. 183 e184 del predetto D.Lgs recepito dall'art.556 del citato Testo
coordinato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO VINCENZA SFERRINO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Verifica Contabile
Esito: Favorevole

Castelbuono, lì 16-06-2016
L’ADDETTO
F.TO Maria Guarnieri

(Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)
Artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Sulla presente determina, si attesta la verifica contabile effettuata dal
Responsabile dell’istruttoria preposto, si esprime parere Favorevole sulla
regolarità contabile e se ne attesta la relativa copertura finanziaria.

Castelbuono, lì 17-06-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA Provvidenza Capuana

Disposizione Pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune di Castelbuono, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, dispone che copia della presente
determina venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Castelbuono per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 19-07-2016.
Castelbuono, lì 19-07-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. ROSARIO BONOMO

Estremi Pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune
Su conforme attestazione e sottoscrizione del Messo Comunale incaricato
della tenuta dell’Albo Pretorio on line del Comune di Castelbuono;
si certifica
a) l’avvenuta pubblicazione della determina come sopra indicata;
b) l’assenza, entro il termine di pubblicazione, di opposizione o
reclami;
N. Reg. Albo: 791
Castelbuono, lì 04-08-2016
IL MESSO COMUNALE
ANTONIO CORRADINO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. ROSARIO BONOMO

