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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N° 354 DEL  18.10.2013 ; 
 

OGGETTO: Liquidazione retribuzione di risultato ai Responsabili dei Servizi – Anno 2011- 2012.= 

 

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 10 del CCNL Enti Locali del 31/03/1999 in materia di retribuzione di 

posizione e retribuzione di risultato: 
“1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 8 è composto dalla retribuzione di 

posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto 

collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998- 2001. 

2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. 

Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate 

3. L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% (in convenzione 30%) della retribuzione di 

posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale. 

4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all’importo delle competenze accessorie e 

delle indennità assorbite ai sensi del comma 1”. 

DATO ATTO che il nucleo di valutazione ha concluso in data 04/02/2013 la procedura di valutazione del risultato dei 

Responsabili dei Servizi per l’anno 2011 e 2012; 

ATTESO che nella predetta data è stato trasmesso al sottoscritto il verbale con i relativi punteggi attribuiti ad ogni 

Responsabile, per le annualità predette; 

RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione nella percentuale stabilita in seguito al punteggio 

complessivo, computato dal suddetto Nucleo di Valutazione in base ai parametri predeterminati da un minimo ad un 

massimo, riferiti per ciascun responsabile alla rispettiva sfera di attribuzioni all'interno della quale è stata effettuata la 

valutazione; 

VISTA la Legge 7 Agosto 1990 n. 241; 

VISTI gli artt. 107 e 109 u.c. del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ord. Generale degli Uffici e dei Servizi, dotazione organica e norme di accesso; 

VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali in materia; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
DETERMINA 

1. Di liquidare ai sottoindicati Responsabili di Servizi, la retribuzione di risultato anno 2011e anno 2012  a fianco di 

ciascuno specificata: 

- Rag. Nunzio Pontillo     € 3.195,59; 

- Geom Paolo Adornetto € 2.840,50; 

2. Di impegnare la spesa di € 7.985,75 imputandola così come segue: 

€  1.759,04 al titolo  1  funzione  1   servizio  3    intervento   1     bilancio 2012; 

€     121,16 al titolo   1  funzione  1  servizio  3    intervento    7     bilancio 2012; 

€     126,14 al titolo   1  funzione  1  servizio  3    intervento    7     bilancio 2011; 

€  1.758,86 al titolo   1  funzione  1  servizio  3    intervento    1     bilancio 2011; 

€     438,24 al titolo   1  funzione  1  servizio  3    intervento    1     bilancio 2013; 

€       24,33 al titolo   1  funzione  1  servizio  3    intervento    7     bilancio 2012; 

€  3.516,54 al titolo   1  funzione  1  servizio  6    intervento    1     bilancio 2013; 

€       241,44 al titolo   1  funzione  1  servizio  6    intervento    7     bilancio 2013; 

2. Di autorizzare il pagamento delle retribuzioni di risultato anno 2011e 2012 negli importi ed a favore dei funzionari 

menzionati al precedente punto 1. 

3. Di liquidare quanto dovuto al sig. Gianni Adornetto, unico figlio erede del defunto Geom. Paolo Adornetto, in conto 

proprio mediante accreditamento su conto corrente bancarino tenuto presso l’istituto bancario “CHE BANCA” codice 

iban N° IT 79 I 03058 01604 100570646038. 

Il Responsabile del Servizio                                                      Il Sindaco 

     f.TO   (Antonello Cappadona)                                           f.TO  ( Dott. Ing. Anna Sidoti) 

   
  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e 

si attesta la copertura finanziaria come sopra 

riportata. 

   Lì 16.10.2013 ;   IL RAGIONIERE 

                        F.to Nunzio Pontillo 

 


