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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 168

OGGETTO:
Liquidazione delle spettanze ai Dirigenti: Nocito Francesco e Currà
Andrea per il raggiungimento del risultato per gli anni 2017 e 2018.

Data: 25/09/2019

L\\\'anno 2019 il giorno 25 del mese di settembre negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario
Individuato con Decreto del Sindaco n° 439 del 02.02.2012
PREMESSO che:
l’Organismo Interno di Valutazione, con verbale redatto in data 31/12/2018, ha espresso la
valutazione sull’attività svolta dai Responsabili dei settori nel corso per gli anni 2017 e 2018;
con deliberazione della Giunta Municipale n. 67 del 04/09/2019, si prende atto delle risultanze
del citato verbale;
in base alla normativa vigente in materia ai Responsabili dei Servizi sull’indennità di Posizione
Organizzativa, in caso di raggiungimento di risultato, spetta una maggiorazione da un minimo
del 10% ad un massimo del 25%;
per come si evince dal Verbale redatto in data 31/12/2018, dall’Organismo Interno di
Valutazione, la percentuale raggiunta è pari al 21,25% per ciascuno degli anni di riferimento;
a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 21,25%, sull’indennità di Posizione Organizzativa
al Dirigente Geom. NOCITO Francesco, Dirigente dell’Area Tecnica, spetta la somma di €.
3.187,50 oltre oneri riflessi, e al Dipendente CURRA’ Andrea spetta la somma di €. 1.848,74
oltre oneri riflessi;
Considerato che si rende necessario provvedere in merito;
Visto l’Art. 49 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 151 del citato Decreto Legislativo n°267 del
18.08.2000,
DETERMINA
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Di approvare, come approva, la premessa narrativa la quale forma parte integrante e sostanziale
della presente;
Di liquidare la complessiva somma di €. 5.036,24 ripartita come segue:
- Dipendente NOCITO Francesco, Responsabile dell’Area Tecnica €. 3.187,50 oltre oneri
riflessi ed imputare la somma sul Cap. 241 Cod. 01.06.101;
- Dipendente CURRA’ Andrea, Responsabile dell’Area di Vigilanza €. 1.848,74 oltre oneri
riflessi ed imputare la somma sul Cap. 424 Cod. 03.01.101;

Sant'Agata di Esaro, lí 25/09/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 241 - 424 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 432 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/09/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/09/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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