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COMUI\lE DI C;J~STELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Settore Affari Generali e Prograrmlflazione delle Risorse Umane, Servizi 
Cu~tUJIra!ij IS! Sportivi 

lO Serl'izio Serv. di Segreteria Gellemle, Progralill7UJzionl! e valol'izzazione risorse 1II/lOIIe e Amministraziolle del Persollale 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ~ <g DEL .{ /0 ce (lo~~ 

. OGGETTO: Liquidazione e pagamento trattamento accessorio di risultato ai Dirigenti 

comunali relativi alranno 2013. 

TRAS1\1ESSO Al SEGUENTI UFFICI: 

1. SI NDACO 

2. ALBO PRETOR!O 

3. UFFIC!O PENSION! 

4. UFFiCiO PERSONALE 

5. UFFICIO CONTJl,BiUTA' DEL PERSONALE 



IL DIRIGENTE AD INTERIM 

atti relativi al trattamento accessorio del npY'C:/lt'Q dirigente l'anno 2013; 

in particolare: 

•  Il contratto collettivo di lavoro; 

•  La di O.M. n. 512 approva il contratto integrativo 

per I 13 e la fondo al trattamento risultato (comprensivo 

di € 5.000,00 della retribuzione di risultato del V Segretario); 

deliberazione di 31.10.2013 il trattamento acceSSOrIO 

dei 

della e 
per la del trattamento 

con verbale n. 20 del 26.08.2015, la 

cn~'tt",ntp a CIascun 

VISTA "''-'llv,",''''' di dal Settore Programmazione Finanziaria e Gestione 

delle nella quale è l'importo la retribuzione di risultato a ciascun 

al punteggio ottenuto e le economie non distribuite; 

16 con quale viene il trattamento 

l'anno 2013 secondo le dei documenti 

RITENUTO procedere liquidazione e del trattamento accessorio risultato da 

dirigente base degli riportati; 

Determina 

le motivazioni in premessa si intendono ml~'5f!r-atlJi1er.!u riportate e trascritte; 

1. e pagare il trattamento di risultato corrispondere al 

in servizio 2013 secondo riportate 

(aliegato ") che si allega al e 

2.  compensi, € 
riflessi ed € 'I-''''''~.~ ai pertinenti 

1.11.1.101) e (01.11. 1.1 

3.  le economie complessive sul 13, ammontanti € 24.1 non 
saranno ed acquisite bilancio 



- - --

- ---- - --- --

SERVIZI FINAJ"IZRARI lE: CONTABILI 

Si esprime parere favorevole sulla regoJa rità contabile e si appongono i visti attestanti la 

copertura fi nanziaria re 1111 regolarità contabHle. 

Castelvetrano3 - - - ---

Il Dirigente 

PUBBLICAZION E 
Copia del presente provvedimento è stata pubblicata al l' Albo Pretor io del Comune dal _ ____ e così per 15 giorni consecutivi 

Registro pubblicazioni nO 

Il Responsa bile dell'Albo 

Copia conforme aiì'originale 

Castelvetrano, 
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CITTÀ DI CASTELVETRANO  
Provincia di Trapani 

VERBALE RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Del 26.8.2015 
Verbale n. 20 

L'anno 2015 il giorno 26 agosto alle ore 12,00 nell'Ufficio del Segretario Generale 

del Comune di Castelvetrano, si è riunito il Nucleo di Valutazione, nominato dal 

Sindaco con determinazioni n.72 del 9 Luglio 2012 e n.93 del 5 settembre 2012 

nonché con prowedimento del Sindaco n.15 del 9.2.2015, nella persona dei 

..•. signori; 

.... Arch. Centonze Angelo 

L ... Avv. Genco Fabrizio 
, . , .. :. 

Componente Esterno - presente 

Componente Esterno- presente 

Oott. Palazzotto Giancarlo G. Componente Esterno- presente 

Assume le funzioni di Presidente del Nucleo di Vàlutazione l'A~ch. Angelo 

.. Centonze, mentre svolge le funzioni di segretario la Sig.ra Giovanna Mantova, 

giusta provvedimento dirigenziale n.338 del 9.7.2015 affari generali . 

Il Nucleo procede preliminarmente alla redazione della bozza delle schede 

relative ai fattori di valutazione ai fini del calcolo della retribuzione inerenti i settori 

i°, 2°, 3°, 4° e 5°; la redazione tiene conto delle valutazioni effettuate nelle 

sedute all'uopo destinate e sintetizza i risultati frutto delle predette valutazioni. Le 

schede, dopo essere state debitamente sottoscritte dai componenti del Nucleo, 

vengono allegate al presente verbale dopo essere dattiloscritte e completate a 

cura del segretario del Nucleo. 

Indi il Nucleo procede alla valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi da 

parte del Segretario Generale, dando atto che sulla scorta della relazione 

assunta al protocollo con il n.31263 e pervenuta in data odierna, gli obiettivi 

assegnati in sede di redazione del "Piano obiettivi strategici e gestionali", 

.. risultano essere stati raggiunti. 

Inoltre il Nucleo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.15 del 

regolamento per la gestione, misurazione e valutazione della performance, valuta 

t // 
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..1 .. come svolte appieno dal Segretario le funzioni di collaborazione, di assistenza 
. . . 1

f '.giuridico amministrativa, di partecipazione, di coordinamento e sovrintendenza, 
" 

i .' nonché di predisposizione del Piano della Performance disciplinate dalla predetta 

. j ..' norma mentre, con riferimento al punteggio relativo alla funzione di presidente

'. J.'..•'...•.. della delegazione trattante, il Nucleo precisa che tale funzione non è più svolta 

dal Segretario a decorrere dall'anno 2013. 

Il Nucleo procede indi alla valutazione dell'Ufficio Legale e Contenzioso, il cui 

.'. ... • unico obiettivo assegnato, costituito dal recupero delle somme presso i debitori  

l dell'Ente di cui alle note pervenute al Sindaco entro il 31.3.2013, non risulta  

t o. '; raggi.unto o il cui raggiungimento non risulta comunque essere adeguatamente  
, .... .: 

.. documentato. 

Per tale ragione, il Nucleo attribuisce all'Ufficio Legale e Contenzioso punti O  

'.' su 100. Alla fine della valutazione dell'Ufficio Legale e Contenzioso, il punteggio  

I attribuito è pari a 0/100.  

l Con riferimento inoltre alla richiesta di validazione del "Piano di Miglioramento  

dei Servizi della Polizia Municipale" relativo all'anno 2015, il Nucleo ritiene di  

...1. .dovere acquisire chiarimenti presso il Dirigente del Settore P. M. con particolare  
. '0 ,0 ... . 'riguardo a quelle attività specificate nel Piano che appaiono aventi carattere  

. istituzionale e, dunque, non suscettibili di essere qualificate in termini di attività  

finalizzate al miglioramento dei servizi di polizia municipale; tali attività devono  

'. 

r'
'. ·. 

dello Stato 

infatti caratterizzarsi, così come stigmatizzato anche dalla Ragioneria Generale 

in  sede di rilievi all'uopo sollevati, per costituire attività ultronee e  

l diverse rispetto alle istituzionali, il cui compimento rientra nei doveri d'ufficio.  

I In questo senso il Presidente demanda al segretario di inviare appbsita nota 
I al Dirigente del Settore P.M. cui allegare l'estratto del presente verbale.  

'.,1., . \I Nucleo, infine, con riferimento al piano anticorruzione e trasparenza, chiede 

",1'.. . ai Dirigenti di relazionare al Responsabile del pr.edetto piano circa lo stato di 

attuazione del medesimo. 

Il Nucleo, alle ore 14,25 sospende la seduta e si riconvoca a data da 

destinarsi. 

IL NUCLEO 



DIRIGENTE Dott. PAOLO NATALE  

SETTORE IAA.GG.  

ANNO DI VALUTAZIONE 2013  

..: " 

Fattori di valutazione Indicatori 

1 ) Capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo 

fronte con flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando i 

diversi impegni 

Capacità di organizzazione e pianificazione; 

Capacità di formulare piani concreti con gli obiettivi definendo priorità, programmi operativi 
e responsabilitii: 

grado di adattabilità e contesto operativo; 

orientamento all'efficenza. 

2) Grado di conseguimento degli obiettivi assegnati 

Grado di conseguimento degli obiettivi assegnati. 

scheda di valutazione 

4 6 7 8 10 

8 

8 

6 

10 

3) Capacità dimostrata nel motivare,guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima 

organizzativo favorevole alla produttività attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di 

lavaro,nonché mediante la gestione degli istituti previsti. 

I 

Gestione sviluppo dei collaboratori; i 7 

interventi formativi promossi a favore del personale assegnato. 7 

4) Capacità di rispettare e fare rispettare le. regole e i vincoli dell 'organizzazione senza indurre 

formalismi e burocratismi e promovendo la qualità dei servizi anche attraverso l'introduzione di 

innovazione tecnologiche e procedimenti. 

'hA'· · 

Rispetto delle regole e dei vincoli; . 10 

Capacità di fare proposte migliorative; 6 

Capacità di strutturale risorse disponibili; 8 

'tà di agire e prendere decisioni in anticipo sulle circostanze e di cogliere nuove opportunità. S 

5)Capacità dimostrata nell'assolvere attività di controllo connessa alla 

funzione assegnata con particolare attenzione agli aspetti propri del 

Periodicità del controllo; 6 

Qualità dei reporl 6 l 
Qualità delle informazioni contenute nei reporl; 6 

6) Qualità dell'apporto personale specifico 

dell'apporto personale in termini di conoscenza e arricchimento professionale; 7 

Assunzione di responsabilità e di n'schio professionale; 10 

Attitudine ad assumere impegni indipendentemente dal ruolo ricoperto. 10 

7) Contributo all'integrazione tra diversi uffici e ' servizi e all'andamento 

del contesto di intervento,anche In relazione alla gestione di crisi, 

emergenze, cambiamenti di modalità operative. (') 

CapaCità di gestire situazioni di cn'si: analisi soluzione dei problemi; 8 

Capacità di generare informazioni all'intemo ed all'esterno del proprio ufficio e j 

di sollecitare la ricezione e la trasmissione al fine di favorire una positiva I 
. .. ' . . . . .. . '. atmosfera di trasparenza e collaborazione 

8j 

8 ) Performance Organizzativa J ! 7 

totale 

punteggio punteggiO' , 
peso 

medio pon . der~tb, 

5% 8,00 0,40 · . 

60% 6,40 3,84 

5% 7,00 0,35 

5% 8,00 0,40. 

., 

5% 6,00 0,30 

5% 9,00 0,45 

l 

5% 8,00 0,40 

! 

10% 7,00 0,70 

100% 59,40 6,84 
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DIRIGENTE Sig. Giuseppe Barresi 

SETTORE Il Servizi al Cittadino 

ANNO DI VALUTAZIONE 2013 

'
Fattori di valutazione Indicatori 

1) Capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo 

fronte con flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando i 

diversi impegni 

Capacità di organizzazione e pianificazione; 

Capacita di formulare piani concreti con gli obiet/ivl definendo priorità. programmi operativi 
e responsabilità; 

grado di adattabilità e contesto operativo; 

orientamento all'efficenza. 

2) Grado di conseguimento degli obiettivi assegnati 

Grado di conseguimento degli obiettivi assegnati, 

3) Capacità dimostrata nel motivare,guldare e valutare i collaboratori e di 

generare un clima organizzativo favorevole alla produttività attraverso 

una equilibrata individuazione dei carichi di lavaro,nonché mediante la 

gestione degli istituti previsti. 

Gestione sviluppo dei collaboratori; 

interventi formativi promossi a favore del personale assegnato, 

4) Capacità di rispettare e fare rispettare le regole e i vincoli 

dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e 

promovendo la qualità dei servizi anche attraverso l'introduzione di 

innovazione tecnologiche e procedimenti. 

Rispetto delle regole e dei vincoli; 

Capacità di fare proposte migliorative; 

Capacità di strultulj;ile' risorse disponibili; 

orendere decisioni in anticipo sulle circostanze e di cogliere nuove opportunità. 

S)Capacità dimostrata nell'assolvere attività di controllo connessa alla 

funzione assegnata con particolare attenzione agli aspetti propri del 

Periodicità del controllo; 

Qualità dei report 

scheda di valutazione 

4 6 7 8 10 

7 

7 

8 

8 

., 

7 

6 

10 

6 

6 

6 

4 

4 
Qualità delle informazioni contenute nei report; J4 

6) Qualità dell'apporto personale specifico 

dell'apporto personale in termini di conoscenza e arricchimento professionale; 7 

Assunzione di responsabiliìà e di rischio professionale; 10 

Altitudine ad assumere impegni indipendentemente dal ruolo ricoperto. , 8 

7) Contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e all'andamentol 

del contesto di intervento,anche in relazione alla gestione di crisi'l 

emergenze, cambiamenti di modalità operative. 
. . 

Capacità di gestire situazioni di crisi: analisi soluzione dei problemi; 7 
Capacità di generare informazioni all'interno ed all'esterno del proprio ufficio e! 

di sollecitare la ricezione e la trasmissione al fine di favorire una positiva! 

atmosfera di trasparenza e collaborazione 7 

8 ) Performance Organizzativa 

l 7 

totale 

punteggio punteggio, 
peso 

medio ponderato 

5% 7,50 0,38 

60% 4,80 2,88 

5% 6,50 0,33 

5% 7,00 0,35 

5% 4,00 0,20 

5% 8,33 0,42 

5% 7,00 0,35 

I 

10% 7,00 0,70 

100% 52,13 5,60 

; . . 
'. . . \ 



DIRIGENTE Ing. Giuseppe Taddeo 

SETTORE III Uffici Tecnici 
· : .: .. 

, .. .. 

...... ; . 

ANNO DI VALUTAZIONE 2013 

Fattori di valutazione Indicatori 

1) Capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo 

fronte con flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando i 

diversi impegni 

Capacità di organizzazione e pianificazione; 

Capacità di formulare piani concreli con gli obietlivi definendo priorità, programmi operativi 
e responsabilità; 

grado di adattabilità e contesto operativo; 

orientamento all'efficenza. 

2) Grado di conseguimento degli obiettivi assegnati 

Grado di conseguimento degli obiettivi assegnati. 

3) Capacità dimostrata nel motivare,guidare e valutare i collaboratori e di 

generare un clima organizzativo favorevole alla produttività attraverso 

una equilibrata individuazione dei carichi di lavaro,nonché mediante la 

gestione degli istituti previsti. 

Gestione sviluppo dei collaboratori; 

interventi formativi promossi a favore del personale assegnato. 

4) Capacità di rispettare e fare rispettare le regole e i vincoli 

dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e 

promovendo la qualità dei servizi anche attraverso l'introduzione di 

innovazione tecnologiche e procedimenti. 

Rispetto delle regole e dei vincoli; 

Capacità di fare proposte migliorative; 

Capacità di struttura!~lrisorse disponibili; 

'prendere decisioni in anticipo sulle circostanze e di cogliere nuove opportunità. 

5)Capacità dimostrata nell'assolvere attività di controllo connessa alla 

funzione assegnata con particolare attenzione agli aspetti propri del 

Periodicità del controllo; 

Qua/ilà dei report 

4 

4 

4 

Qualità delle informazioni contenute nei report; I 4 

6) Qualità dell'apporto personale specifico 

dell'apporto personale in termini di conoscenza e arricchimento professionale; I 
Assunzione di responsabilità' e di rischio professionale; 

Altitudine ad assumere impegni indipendentemente dal ruolo ricoperto. 

7) Contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e all'andamento . 

del contesto di intervento,anche in relazione alla gestione di crisi,! 
emergenze, cambiamenti di modalità operative. 

I 
10 r-!Capacità di gestire situazioni di crisi: analisi soluzione dei problemi; ! 

Capacità di generare informazioni all'interno ed all'esterno del proprio ufficio e 

di sollecitare la ricezione e la trasmissione al fine di favorire una positiva 

atmosfera di trasparenza e collaborazione 

8 ) Performance Organizzativa 

I 

scheda di valutazione punteggio punteggio
peso 

medio ponderato6 7 8 10 

5% 10,00 0,50 

10 

iO 
10 
10 

60% 8,10 4,86 

" 5% 9,00 0,45 

8 

10 

5% 10,00 0,50 

10 
10 
10 
10 

5% 4,00 0,20 
I 

5% 1000 0,50 

10 
10 
10 

5% I 10,00I 

I 
0,50 

10 I 

7 10% 7,00 0,70 

totale 100% 68,10 8,21 

. . . ' 
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plRIGENTE Dott. Andrea Di Como 

SETTORE IV Program. Finanziaria 

· ANNO DI VALUTAZIONE 2013 

Fattori di valutazione I Indicatori 
scheda di valutazione 

, 
4 6 7 8 10 

peso 

· 1) Capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo 

· fronte con flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando i 5% 

diversi impegni 

Capacit~ di organizzazione e pianificazione; 8 
Capacttà di formulare piani concreti con gli obietlivi definendo priorità, programmi operativi 

e responsabilità; 8 
grado di adattabilità e contesto operativo; 8 

orientamento all'efficenza. 8 

2) Grado di conseguimento degli obiettivi assegnati 60% 

Grado di conseguimento degli obiettivi assegnati. 

· :3) Capacità dimostrata nel motivare,guidare e valutare i collaboratori e di 

generare un clima organizzativo favorevole alla produttività attraverso 
5% 

una equilibrata individuazione dei carichi di lavaro,nonché mediante la 

gestione degli istituti previsti. 

Gestione sviluppo dei collaboraton:' 7 
interventi formativi promossi a favore del personale assegnato. 7 

4) Capacità di rispettare e fare rispettare le regole e i vincoli 

dell'organizzazione senza Indurre formalismi . e burocratismi e 
5%

promovendo la qualità dei servizi anche attraverso l'introduzione di 

Innovazione tecnologiche e procedimenti. 

Rispetto delle regole e dei vincoli; 10 
Capacità di fare proposte migliorative; r 6 

Capacità di strutturale ris.ljtse disponibili; 8 
prendere decisioni in anticipo sulle circostanze e'di cogliere nuove opportunità. 8 

5)Capacità dimostrata nell'assolvere attività di controllo connessa alla! 
5%

funzione assegnata con particolare attenzione agII aspetti propri del i 
Periodicità del controllo; 10 

Qualità dei report 
i 4 

Qualità delle informazioni contenute nei report; j 4 ~I 

~) Qualità dell'apporto personale specifico 5% I 
dell'apporto personale in termini di conoscenza e arricchimento professionale; 7 

Assunzione di responsabilità e di rischio professionale; 10 
Attitudine ad assumere impegni indipendentemente dal ruolo ricoperlo. 10 

7) Contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e all'andamento\ 
j

· del contesto di Intervento,anche in relazione alla gestione di crisi, 

I
5% 

emergenze, cambiamenti di modalità operative. 
I 

iCapacità di gestire situazioni di cn'si: analisi soluzione dei problemi; 8 ! 

9,00 

Capacità di generare informazioni all'intemo ed all'esterno del proprio ufficio e ildi sollecitare la ricezione e la trasmissione al fine di favorire una positiva l 
atmosfera di trasparen:a e collaborazione H 7 ,H

8 ) Performance Organizzativa 

( I j j 10%7 

totale 100% 

punteggio punteggio 

medio ponderato 

8,00 0,40 

7,40 4,44 

7,00 0,35 

8,00 0,40 

6,00 0,30 

0,45 

7,50 0,38 

7,00 0,70 

59,90 7,42 

. .. 

,. . 

' ; - .. 

', .' , 

j , 

~nV / ~ i. 

I 
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DIRIGENTE Dott. Vincenzo Bucca 

SETTORE VP.M. 

ANNO DI VALUTAZIONE 2013 

Fattori di valutazione Indicatori 

1) Capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo 

fronte con flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando i 

diversi Impegni 

Capacità di organizzazione e pianificazione; 

Capacità di formulare piani concreti con gli obiettivi definendo priorità. programmi operativi 
e responsabifità; 

grado di adattabilità e contesto operativo; 

orientamento all'efficenza. 

2) Grado di conseguimento degli obiettivi assegnati 

Grado di conseguimento degli obiettivi assegnati. 

3) Capacità dimostrata nel motivare,guidare e valutare i collaboratori e di 

generare un clima organizzativo favorevole alla produttività attraverso 

una equilibrata Individuazione dei carichi di lavaro,nonché mediante la 

gestione degli istituti previsti. 

Gestione sviluppo dei collaboratori; 

inteNenti formativi promossi a favore del personale assegnato. 

4) Capacità di rispettare e fare rispettare le regole e i vincoli 

dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e 

promovendo la qualità dei servizi anche attraverso l'introduzione di 

innovazione tecnologiche e procedimenti. 

Rispetto delle regole e dei vincoli; 

Capacità di fare proposte migliorative; 

Capacità di strutturale risorse disponibili; 

orendere decisioni in anticipo sulle circostanze e di cogliere nyoye opportunità. 

j 

; ~ . 

allal
5)Capacltà dimostrata nell'assolvere attivi ti! di controllo connessa 

funzione assegnata con particolare attenzione agII aspetti propri del 

Periodicità del controllo; 

Qualità dei report 

Qualità delle informazioni contenute nei report; 

6) Qualità dell'apporto personale specifico 

dell'apporto personale in termini di conoscenza e arricchimento professionale; ! 

AssunzIone di responsabilità e di rischio professionale; i 
Attitudine ad assumere impegni indipendentemente dal ruolo ricoperto. ~ 

. 7) Contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e all'andamento! 

del contesto di intervento,anche in relazione alla gestione di 
•• I 

CrlSI,1 

. emergenze, cambiamenti di modalità operative. l 
Capacità di gestire situazioni di crisi: analisi soluzione dei problemi; l 

Capacità di generare informazioni all'in temo ed all'esterno del proprio ufficio e! 

di sollecitare la ricezione e la trasmissione al fine di favorire una POSitiV~ I 
atmosfera di trasparenza e collaborazione 

8 ) Performance Organizzativa l 
l 

scheda di valutazione punteggio punteggio
peso 

medio ponderato4 6 7 8 10 

5% 7,25 0,36 

7 

7 8 
7 

60% 3,30 1,98 

5% 5,50 0,28 

.. 

7 

4 

I 
5% 6,25 0,31 

7 

6 

6 

H6 

l I !5% 4,00 0,20 
I , 

4 

4 

4 

I 5% 8,00 0,40 

I RfP~ 
I 

_8_0 

I5% ! i7,00 0,35, )

! ( ! 
8 r-! 

J 

! 
\ I Il I 

6 
I 

t-l I! 

I I 
110%!7 7,00 ! 0,70 

totale 100% 48,30 4,58 

ArJ0..  



Allegato" B" ' 

CALCOLO INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2013 

"," , 
POSIZIONI  

DIRIGENZIALI A  

TEMPO  

INDETERMINATO  

NATALE  

BARRESI  

TADDEO  

INCARICO VICE  

RETRIBUZIONE 

DI RISULTATO 

MAX 

16.289,16 

14.618,48 

16.289,16 

5.000,00 

SEGRETARIO I 
I

NATALE 

I 
TOTALI (A) 52.196,80 

PUNTEGGIO  

PONDERATO  

6,84 

5,60 

8,21 

RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO  

SPETIANTE  

11.141,79 

8.186,35 

13.373,40 

5.000,00 

(C) 37.701,54 

POSIZIONI 

DIRIGENZIALI A 

TEMPO 

DETERMINATO 

RETRIBUZIONE 

DI RISULTATO 

MAX 

Delibere di G.M. 

n. 439/2010 e 

430/2013 

PUNTEGGIO 

PONDERATO 

RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO 

SPETIANTE 

DI COMO 

I 

13.347,56 7,42 9.903,89 

BUCCA 

TOTALI 

11.502,69 

(B) 24.850,25 

4,58 5.268,23 

(D) 15.172,12 

Descrizione quantificazione somme:  

Fondo destinato al risultato:  

Ordinario € 54.744,80 + Quota fondo indennità di posizione da destinare al risultato (Delibere di G.M. n.  

439/2010 e 430/2013) € 22.302,25  

Totale fondo da destinare a risultato (A+B) = € 77.047,05  

• I · "

Totale fondo liquidato per indennità di risultato (C+D) = {52.873,66 

Economie complessive (A+B)-(C+D) = { 24.173,39 


