**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 38

OGGETTO:
Liquidazione della retribuzione di risultato ai responsabili di posizione
organizzativa per l’anno 2019.

Data: 03/03/2021

L\'anno 2021 il giorno tre del mese di marzo negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Economico e Finanziario con
Decreto del Sindaco n° 337 del 21.10.2021
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 in data 30.10.2020, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022;
Visti:
Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 e, in particolare, gli articoli 13 e ss., che
disciplinano l’istituzione delle posizioni organizzative e i relativi trattamenti economici;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 08.01.2021, avente ad oggetto: “Presa
d’atto relazione annuale OIV anno 2019;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 in data 01.07.2019, avente ad oggetto: “CCNL
2016-2018: sistema di graduazione della retribuzione delle posizioni organizzative –
approvazione regolamento;
Dato atto che, a seguito della previsione metodologica, sono state effettuate le seguenti
operazioni del processo di valutazione:
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– i Responsabili di posizione organizzativa hanno documentato, nelle forme previste, i
risultati conseguiti con la gestione;
– il Dirigente ha effettuato la valutazione dei comportamenti organizzativi;
– il Nucleo di valutazione (O.I.V.) ha reso la certificazione in cui si attesta il grado di
conseguimento dei risultati e la regolarità del processo di valutazione.
Rilevato che con il CCDI 2018 - 2020 di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2019
sono state previste le risorse stabili da destinare alla retribuzione di posizione e di risultato per i
responsabili di posizione organizzativa1;
Dato atto che le somme necessarie al pagamento della retribuzione di risultato sono disponibili
sui relativi capitoli di bilancio nel rispetto di quanto dispone la contrattazione collettiva
nazionale di lavoro per gli enti privi di dirigenza;
Dato atto che è stato predisposto, a cura dell’Ufficio Personale, l'elenco dei dipendenti aventi
diritto alla retribuzione di risultato e, per ciascuno, l'importo spettante in relazione alla
retribuzione di posizione e ai risultati conseguiti;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018.
DETERMINA
1. di corrispondere, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, la
retribuzione di risultato ai responsabili di posizione organizzativa per l'anno 2019 per
come di seguito indicato:
Rag. Iannuzzi Francesco – responsabile settore amministrativo - finanziario € 1.473,33;
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Sig. Currà Andrea – Responsabile Polizia Municipale € 828,75 (periodo 01.01.2019 –
30.09.2019);
2. di dare atto che il costo complessivo, pari ad € 3.045,66 di cui € 743,57 per oneri a
carico dell'Ente, trova imputazione nella parte del fondo ex art.15 CNL, contratto
nazionale di lavoro “Funzioni Locali” del 21 maggio 2018
3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio;

Sant'Agata di Esaro, lí 09/04/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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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 vari data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 09/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 199 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 09/04/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 09/04/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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