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COPIA 

 
 

 
DETERMINAZIONE   N. 492 

Data di registrazione 16/07/2012 

 

 
 

OGGETTO: 
IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO IN FAVORE DEI DIRIGENTI DI SETTORE ANNO 2011. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE - CONTRATTI 

 

PREMESSA: 

Con precedenti proprie determinazioni venivano adeguati e liquidati i nuovi importi della 
retribuzione di posizione spettante ai Dirigenti dell'Ente, a seguito dell'applicazione delle 
nuove norme contrattuali di Area e degli aumenti stabiliti con atto di Giunta Comunale. 

Gli importi definitivi della retribuzione di posizione per l'anno 2011, come risultanti dalla 
applicazione delle norme contrattuali relative al Biennio Economico 2008/2009, sono i 
seguenti: 

     � € 34.555,82 per n.3 dirigenti; 
     � € 36.555,87 per n.2 dirigenti (Vice Segret. e Comandante P.M.) 

  
     Per quanto riguarda, invece, la percentuale fissata dalla D.T. di Area a titolo di 
retribuzione di risultato, essendo la stessa rimasta invariata (20%) ed essendo terminata 
l'attività relativa all'esercizio 2011, è necessario provvedere alla liquidazione del compenso 
spettante ai Dirigenti di settore a tale titolo, per il conseguimento degli obiettivi e dei 
risultati raggiunti relativamente al decorso anno e fermo restando le necessarie valutazioni 
degli organismi competenti.  
     Con nota prot. n.14829 del 21.6.2012, agli atti dell’Ufficio, l'Organismo Indipendente di 
Valutazione  (O.I.V.) ha trasmesso al Sindaco le schede di valutazione relative ai Dirigenti 
di Settore, per l'attività svolta durante il decorso anno 2011 e con successivo Decreto 
Sindacale n.63 del 09.7.2012 (prot. n.16116 del 09.7.2012) il Sindaco, nel prendere atto 
della proposta di valutazione dell'OIV e condividerla, ha riconosciuto ai Dirigenti dell'Ente 
la retribuzione di risultato nella misura del 20% della posizione in godimento, per il 
raggikungimento degli obiettivi Anno 2011. 
  
VISTE le su indicate valutazioni. 
VISTO il vigente CCNL di Area. 
RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione del compenso spettante a titolo di 
retribuzione di risultato per l'attività e i risultati conseguiti nell'anno 2011, come da note di 
valutazioni agli atti, nella misura del 20% della retribuzione di posizione in godimento. 
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VISTE le disponibilità finanziarie rivenienti dallo specifico Fondo dell’anno 2011. 
VISTA la delibera di G.C. n.65 del 13.9.2011 di assegnazione PEG Anno 2011. 
VISTO il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 
atto di G.C.n.168/02 e s.m.i. 
VISTO lo Statuto Comunale. 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità. 
VISTO l’art.151 comma 4° del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs.n.267/2001.  

  
D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo: 
  
1)DI PRENDERE ATTO delle note con cui sono state trasmesse le valutazioni e gli 
obiettivi raggiunti dai Dirigenti nell’anno 2011, agli atti dell’ufficio, a cura dei competenti 
organi. 
  
2)DI CORRISPONDERE ai Dirigenti, di seguito indicati, la somma a fianco di ciascuno 

prevista, a titolo di retribuzione di risultato per l’anno 2011 (20% della retribuzione di 
posizione): 

• Avv. Francesco LOMBARDO………………………………..€ 7.311,16 
• Dott. Franco DEMATTIA………………………………………€ 6.911,16 
• Arch. Vincenzo LASORELLA………………………………..€.6.911,16 
• ott. Oscar RUBINO……………………………………………..€.7.311,16 
• Ing. Natale DECARO……………………………………………€.6.911,16.  

3)DI IMPEGNARE ED IMPUTARE la somma complessiva di € 46.775,72 così come di 
seguito ripartita: 

- €. 35.355,80 al Cap.2020 Int.1010801 siope 1103 Gestione Residui del Bilancio 
2012 “Fondo per la dirigenza”; 
- €.  8.414,48 al Cap.2022 Int.1010801 siope 1111 Gestione Residui del Bilancio 
2012 “ Oneri riflessi su Fondo per la dirigenza”; 
- €.  3.005,24 al Cap.2136 Int.1010807 siope 1701 Gestione Residui del Bilancio 
2012 “ IRAP a carico Ente su Fondo per la dirigenza”. 

  
4)DI LIQUIDARE E PAGARE, in conseguenza, in favore dei sottoelencati Dirigenti, la 
somma a fianco di ciascuno indicata, quale retribuzione di risultato per l’anno 2011 ai 
sensi dell’art. 29 del C.C.N.L. – Area della Dirigenza:  
�        Avv. Francesco LOMBARDO………………………………..€ 7.311,16 
�        Dott. Franco DEMATTIA………………………………………€ 6.911,16 
�        Arch. Vincenzo LASORELLA………………………………..€.6.911,16 
�        Dott. Oscar RUBINO……………………………………………€.7.311,16 
�        Ing. Natale DECARO……………………………………………€.6.911,16. 
  
5)DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio 
dell'Ente. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dr.ssa Rosa Apruzzese 
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ALLEGATO – DATI CONTABILI 

 

 

ASPETTI CONTABILI USCITA 

 
Anno 

Bilancio 

Anno 

Gestione 
Importo N. Impegno N. SubImp. 

1 2020 - Fondo per la Dirigenza. 

 2012 2011 35.355,80 37/ 1  

2 2022 - Oneri riflessi su Fondo per la Dirigenza. 

 2012 2011 8.414,68   

3 2136 - IRAP a carico Ente su Fondo per la Dirigenza. 

 2012 2011 3.005,24   

 

 

 

 

Data visto di regolarità contabile-esecutività: 16/07/2012 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D. Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to dr. Franco Demattia 

 

 

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Noicàttaro, 16/07/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr.ssa Rosa Apruzzese 
 

 

 


