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DETERMINA  DIRIGENZIALE  N.130 DEL 13.04.2010 

         

 

 

 Oggetto: Liquidazione compenso piano  obiettivi 2009  - Area economico- finanziaria 
 

IL SINDACO - RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
(determina sindacale n.27 del 01.07.2008) 

 
VISTO il  verbale in data 27/07/2009 della delegazione trattante  relativo all'accordo per la definizione 
del CCDI  2009 , con cui si  assegna  la somma di € 1.2750,00 al l piano degli  obiettivi  prefissati 
dall'amministrazione Comunale;   
VISTA la delibera di G.M. n. 115 del 29.09.2009 , esecutiva, con la quale è stato deliberato di 

approvare il Piano degli obiettivi assegnati ai responsabili delle strutture apicali dell'Ente per l'anno 

2009;  

VISTA la determina sindacale n.63 del 19.10.2009 di ripartizione delle risorse di €12.750, oneri 

esclusi, fissate per la realizzazione degli obiettivi per l'anno 2009 tra le diverse Aree organizzative, 

con assegnazione all'Area Economico - Finanziaria del  budget di  € 2.550,00; 

VISTA la determina dirigenziale n.393 del 18.11.2009 di impegno spesa  della somma di € 

2.550,00 + inpdap di € 606.90 ed IRAP di € 216,75 , per la realizzazione del piano degli obiettivi 

anno 2009, per l'Area Economico-Finanziaria; 

VISTA  la relazione del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in data 24.03.2010 sul 

raggiungimento degli obiettivi assegnati  e relative schede di valutazione dei dipendenti coinvolti 

negli obiettivi; 

VISTO il verbale n.2/2010 del Nucleo di Valutazione in data 24/03/2010  da cui risulta che il 

Nucleo autorizza il pagamento della produttività ai dipendenti come da esito della valutazione dei 

responsabili , ed  attestazione del Nucleo sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;                

VISTO l'O.EE.LL. Vigente nella regione siciliana; 

 DETERMI N A 

Per quanto in premessa,  

1) Di liquidare e pagare ai dipendenti  elencati nel prospetto che si allega alla presente per formarne 

parte integrante e sostanziale, la somma  a fianco di ciascuno indicata ed   ammontante 

complessivamente ad   € 2.550,00 , a seguito del raggiungimento degli obiettivi  per l'anno 2009; 

2)Di imputare la spesa complessiva di € 3.373,65 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente  come 

segue:  

 - € 2.550,00 +INPDAP €606,90, al titolo 1 Funzione 1 servizio 8 intervento 1 ;  

 - €    216,75 per IRAP  al titolo 1 Funzione 1 servizio 8 intervento 7 bilancio 2009 e precedenti; 

 

                                                                              

                                                                              Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria                                                                                                          

.          (F.to Rag.  Pontillo Nunzio)  
 
 
 

 



AREA SERVIZI GENERALI- Responsabile Sindaco  

LIQUIDAZIONE PIANO OBIETTIVI -ANNO 2009 

                                                     

 

Dipendente CAT. Compenso 

CAPPADONA SEBASTIANO C €. 1.275,00 

MILICI ANTONIO C €.    892,50 

FERLAZZO RITA C €.    382,50 

                     
 

 

                                       IL Responsabile dell'Area  

                                         F.to Pontillo Nunzio                    
  

    

 


