Determinazione

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO
Provincia di Roma
Det. N. 51
Del 20.04.2015
OGGETTO: Corresponsione indennità di risultato anno 2014 ai titolari di
posizione organizzativa e al segretario comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000 impegno di spesa;
VISTO che i termini per l’approvazione del bilancio di previsione sono stati prorogati al
31.05.2015;
VISTO e richiamato il Decreto N. 7 del 1.8.2013 con cui il Sindaco attribuisce al sottoscritto
l’incarico di posizione organizzativa del Settore II – Finanziario - Tributi-Personale;
VISTA la deliberazione di G.C. n.72/2014 con la quale venivano affidati ai responsabile dei servizi
gli obiettivi gestionali per l’anno 2014;
VISTA la deliberazione di G.C n.15 del 20.03.2015 con la quale veniva approvata la metodologia di
valutazione della performance del personale, dei titolari di posizione organizzativa e del segretario
comunale;
VISTO l’art. 10, comma 3, del CCNL dei dipendenti del comparto Regioni-Autonomie Locali
Sottoscritto in data 31.03.1999 che prevede l’attribuzione al personale titolare di posizioni
organizzative della retribuzione di risultato in misura variabile da un minimo del 10% fino ad un
massimo del 25% dell’indennità di posizione assegnata;
VISTO l’art.42 del vigente C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali;
VISTI i decreti sindacali di attribuzione delle responsabilità ai titolari di posizione organizzativa,
agli atti;
VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione in data 14 aprile 2015, n. 3, concernente la valutazione
del personale titolare di posizione organizzativa e del Segretario ai fini dell’attribuzione
dell’indennità di risultato, relativamente all’anno 2014, agli atti d’ufficio;
Vista la deliberazione di G.C. n. 20 del 17.04.2015 di presa d’atto delle risultanze del processo di
valutazione ai fini della corresponsione ai responsabili di servizio e al segretario comunale della
retribuzione di risultato per l'anno 2014;
RILEVATO che dagli atti di cui ai punti precedenti si evince che, ai fini del calcolo dell’indennità
di risultato, ciascun responsabile titolare di p.o. ha conseguito un punteggio di 86,5/100 punti

corrispondente alla fascia di merito più alta e che da diritto alla corresponsione del massimo ovvero
del 25% della retribuzione di posizione attribuita (€ 7.500,00 lordi annui);
Rilevato che il Segretario Comunale ai fini del calcolo dell’indennità di risultato, ha conseguito un
punteggio di 90/100 punti corrispondente alla fascia di merito più alta e che da diritto alla
corresponsione del massimo ovvero del 10% del monte salari 2014 (€ 33127.24)
Ritenuto dover dare esecuzione alla menzionata deliberazione di G.C.n.20 del 17.04.2015;
DETERMINA
Di corrispondere ai sottoelencati titolari di posizione organizzativa l’indennità di risultato per l’anno
2014 nell’importo a fianco di ciascuno indicato, al lordo delle ritenute di legge oltre oneri riflessi:
Dott.ssa Francesca Iossa: € 1.875,00
Rag.Marcello Cancellieri: € 1.875,00
Ing.Federico Lupi: € 1.875,00
Dott.Marco Allegretti: € 1.875,00;
Di corrispondere al segretario comunale l’indennità di risultato per l’anno 2014, al lordo delle
ritenute di legge oltre oneri riflessi, la somma di € 3312,72 dalla quale viene detratta la somma di €
339,53 erroneamente corrisposta nell’anno 2014;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 10.473,19, oltre oneri riflessi, trova copertura nei capitoli
relativi alle retribuzioni del personale dipendente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

(Rag. Marcello Cancellieri)

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Magliano Romano, li 20.04.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Rag. Marcello Cancellieri)

