COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 840 del 07-11-2014

ORIGINALE

DETERMINA AREA ECONOMICOFINANZIARIA
Nr. 162 DEL 07-11-2014
OGGETTO :Liquidazione indennità di risultato ai titolari di posizione organizzativa

relativa all'esercizio finanziario 2013
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 29/1/2002, con la quale sono state
istituite le posizioni organizzative a decorrere dall’1/1/2002;
Visti i decreti Sindacali con i quali, sono stati nominati responsabili di posizione organizzativa i
dipendenti: Panariello Emilio, CLAPS Domenico e MERLINO Maria Antonietta;
Visti i contratti individuali per il conferimento della posizione organizzativa, sottoscritti dal
Segretario Copmunale e da ogni titolare della medesima posizione organizzativa, con i quali,
tra l’altro, viene fissata in €. 10.329,14 lordi su base annua per 13 mensilità l’indennità di
posizione per CLAPS Domenico e MERLINO Maria Antonietta;
Dato atto che al responsabile dell’Area Vigilanza in convenzione per nove ore settimanali con
il comune di Marsicovetere è stata attribuita l’indennità di posizione pari a € 13.000,00 lordi su
base annua per 13 mensilità
Verificato che l’erogazione della retribuzione di risultato, nella misura dal 10 al 25% della
retribuzione di posizione, è subordinata alla valutazione positiva da parte del Nucleo di
Valutazione, giusta punto 3.2) del predetto contratto individuale e punto 3) del decreto
sindacale;
Viste:
La nota del comune di Marsicovetere del 16/05/2014 con la quale è stato trasmesso il verbale
n. 10 /2014 dell’organismo indipendente di valutazione contenente tra l’altro la valutazione
delle attività dei titolari di P.O. relativa all’anno 2012, dal quale risulta che il comandante
Panariello Emilio ha raggiunto il 100% dei risultati;
la nota del comune di Marsicovetere acquisita al protocollo generale dell’Ente in data
30/09/2014 prot. n. 12035 con la quale è stata trasmessa la deliberazione di Giunta
Comunale n. 98 del 18/09/2014 con la quale è stato approvato il verbale n. 12/2014
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, contenente tra l’altro la valutazione del
raggiungimento degli obiettivi di gestione per l’anno 2013;
la nota del responsabile dell’Area Vigilanza Cap. Panariello, acquisita al protocollo dell’Ente in
data 17/10/2014 al protocollo n. 12955, con la quale comunica che il Comune di
Marsicivetere, presso il quale presta servizio in convenzione ha provveduto direttamente a
liquidare le somme spettanti alla retribuzione di risultato 2013 relativamente alla quota parte
spettante al comune succitato;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 124 del 04/11/2014 ad oggetto : Approvazione del
Rapporto di Valutazione 2013 proposto dal Nucleo di Valutazione e riconoscimento
dell'indennità di risultato ai responsabili di area titolari di Posizione Organizzativa - Anno 2013
con la quale sono stati attribuiti ai responsabili di P.O. LE PERCENTUALI dell’indennita di
risultato da attribuire ad ognuno:

 Area Economico-Finanziaria
 Area Tecnica
 Area Polizia Municipale

Merlino Maria Antonietta
Geom. Claps Domenico
Panariello Emilio

25%
25%
25%

€ 2.582,28
€ 2.582,28
€ 3.250,00

Dato atto che il comune di Marsicovetere ha provveduto ad erogare al tenente Panariello
Emilio € 750,00;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato ai sensi dell' art. 147 bis del D.Lgs
267/000, così come da proposta conservata agli atti d 'ufficio;

Ritenuto provvedere in merito;
DISPONE
1. di liquidare, per i motivi di cui in premessa, ai sottoelencati titolari di posizione organizzativa
l’indennità di risultato relativa all’anno 2013, nella misura a fianco di ciascuno indicata, al lordo
degli oneri riflessi e ritenute erariali come determinate dall’Ufficio Personale :
-

Sig. Merlino Maria Antonietta
– Area Economico Finanziaria - ………..€. 2.582,28;
Sig. CLAPS Domenico
- Area Tecnica - ………………………. .€. 2.582,28;
Sig. Panariello Emilio
- Polizia municipale ………………€.2.500 ( + €
668,00 somma relativa all’annualità 2012);

per complessivi € 8.332,56;
1. Di dare atto che l’importo previsto per il Responsabile dell’Area Vigilanza è comprensivo della
quota parte di competenza del Comune di Marsicovetere relativa all’anno 2012 presso il
quale il medesimo responsabile svolge il servizio in convenzione ( n. 9 ore settimanali)”.
2. di imputare la spesa con la presente liquidata sui capitoli del
2013 per € 8.332,56 ;
a. per la quota relativa al dip. MERLINO
b. per la quota relativa al dip. CLAPS –
c. per la quota relativa al dip. PANARIELLO

bilancio 2014 –residui passivi

Cap. 1131/1 - Codice 1.01.03.01;
Cap. 1161/1 - Codice 1.01.06.01;
Cap. 1311/1 - Codice 1.03.01.01

3. dato atto che ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il
seguente programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

3. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per le registrazioni di propria
competenza.
Fto Il Responsabile F.F. dell’Area
Economico-Finanziaria
(dott. Maria Antonietta MERLINO)

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL 05-12-2014.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo, 05-12-2014
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea La Rocca

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line
dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Andrea LA ROCCA)

