
e  
COMUNE DI CASTELVETRANO  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
****** 

1o Settore - Affari Generali e Servizi al Cittadino 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°51, DEL 01" r. _' ,ì 2018 

OGGETTO: Liquidazione e pagamento trattamento accessorio di risultato ai Dirigenti 

comunali relativi all'anno 2014. ~ 

TRASMESSO Al SEGUENTI UFFICI: 

1. COMMISSIONE STRAORDINARIA 

2. SEGRETARIO GENERALE 

3. ALBO PRETORIO 

4. UFFICIO PENSIONI 

5. UFFICIO PERSONALE 

6. UFFICIO CONTABILITA' DEL PERSONALE 

Il responsabile del p,rocedimento: 



IL FUNZIONARIO DELEGATO  

VISTI gli atti relativi al trattamento economico accessorio del personale dirigente per l'anno 2014; 

VISTI in particolare: 

•  Il contratto collettivo nazionale di lavoro; 

•  La deliberazione di G.M. n. 534 del 29.12.2014 che approva il contratto integrativo decentrato 

per l'anno 2014 e la determinazione del fondo destinato al trattamento di posizione e risultato 

(comprensivo di € 5.000,00 destinati al finanziamento della retribuzione di risultato del Vice 

Segretario); . 

•  La deliberazione di G.M. n. 172 del 28 .04 .2015 che prende atto della preintesa del Contratto ' 

Integrativo Decentrato del personale dirigenziale anno 2014 e autorizza il Presidente della 

Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dello stesso; 

•  Il Contratto Integrativo Decentrato del personale dirigenziale anno 2014 sottoscritto in data 

12.05.2015; 

•  Le schede rimesse sotto la lettera "A'.' , a corredo della presente come parte integrante e 

sostanziale, con le quali il Nucleo di Valutazione, per la determinazione del trattamento 

accessorio di risultato per la dirigenza anno 2014, effettua, con verbali n. 22 del 14.10.2016 e n. 

l del 27.01.2017, la valutazione individuale determinando il punteggio spettante a ciascun 

dirigente; 

VISTA la scheda di sintesi (AlI. "B") predisposta dal Settore Programmazione Finanziaria e Gestione 

delle Risorse nella quale è determinato l'importo della retribuzione di risultato spettante a ciascun 

Dirigente in base al punteggio ottenuto; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento del trattamento accessorio di risultato da 

corrispondere al personale dirigente relativo all'anno 2014, sulla base degli atti sopra riportati; 

VISTA la detenninazione dirigenziale n. 479 del 13.07.2018 relativa alla delega de.lle funzioni 

dirigenziali dellO Settore - Affari Generali e Servizi al Cittadino; 

Determina 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

l.  Liquidare e pagare il trattamento accessorio di risultato da corrispondere al personale 

dirigente in servizio per l'anno 2014 secondo le risultanze contabili riportate nel prospetto 

(allegato "B") che si allega al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale; 

2.  Dare atto che la spesa complessiva di € 53.663,62 di cui € 40.562,07 per compensi , € 

9.653,77 per oneri riflessi ed € 3.447,78 per lRAP è regolarmente imputata ai pertinenti codici 

di spesa (O 1.11.1.10 l) e (O 1.11.1.1 02) del bilancio comunale; 

3.  Dare atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 

267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012; 

4.  Prendere atto dell'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi e che il presente 

provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziari dell'ente. 

IL FUNZI,.q! ELEGATO

(Sig. :~ ~ aiO)  

'P/'  



I 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si appongono i visti attest;nt~ 
copertura finanziaria e la regolarità contabile. . 

Castelvetrano, _______ 

Il Dirigente 

PUBBLICAZIONE 
Copia del presente provvedimento è stata pu bblicata all' Albo Pretor io del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi 

o 

registro pubblicazioni _n__ _ _ 

Il Responsabile dell' Alb_o_____J 

Copia conforme all'originale  

Castelvetrano, _________  



Allegato "B" 

CALCOLO INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2014 

POSIZIONI 

DIRIGENZIALI A 

TEMPO 

INDETERMINATO 

RETRIBUZIONE 

DI RISULTATO 

MAX 

PUNTEGGIO 

PONDERATO 

RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO 

SPETIANTE 

NATALE 9.167,73 7,68 7.040,82 

BARRESI 8.227,44 6,26 5.150,38 

TADDEO 9.167,23 7,85 7.196,28 

INCARICO VICE 

SEGRETARIO 

NATALE 

5.000,00 5.000,00 

TOTALI (A) 31.562,90 (C) 24.387,48 

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 13.347,56 7,18 9.583,55 

BUCCA 8.627,02* 7,64 6.591,04 

TOTALI (B) 21.974,58 (O) 16.174,59 

*Importo calcolato per 9 mesI 

Descrizione quantificazione somme: 

Fondo destinato al risultato: 

Ordinario € 46.827,58 + economie indennità posizione Dir. PP.MM. € 6.709,90 

Totale fondo da destinare a risultato (A+B) =€ 53.537,48 

Totale fondo liquidato per indennità di risultato (C+O) =€ 40.562,07 

Economie complessive (A+B)-(C+O) =€ 12.975,41 


