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DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SINDACO

DETERMINA N. 4

Data 26/04/2018

OGGETTO “Attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2017 ai titolari di
posizione organizzativa”.

Il SINDACO
Premesso :
- che con deliberazione di G.M. n. 112 del 20/12/2005, esecutiva, è stato approvato il manuale per la
quantificazione della retribuzione di posizione da assegnare al personale incaricato delle aree delle
posizioni organizzative ;
- che con deliberazione di G.M. n. 19 del 25/02/2010, esecutiva, sono state determinate le anzidette
retribuzioni di posizione ;
- che con deliberazione di G.M. n. 58 del 23/06/2011 è stata rideterminata la retribuzione di posizione a
suo tempo attribuita all’Ing. Pietro Conoscenti, Responsabile del Settore Lavori Pubblici ;
- che con deliberazione della G.M. 62 del 04/07/2013 è stata rideterminata la retribuzione di posizione del
Vice Segretario Comunale, Dr. Vincenzo Scelfo, Responsabile del Settore Amministrativo ;
- che con deliberazione di G.M. n. 35 del 28/05/2016 è stata approvata la revisione della struttura
organizzativa del Comune di Castellana Sicula prevedendone l’articolazione nei seguenti quattro Settori
Funzionali :
1. Settore Amministrativo ;
2. Settore Economico – Finanziario ;
3. Settore Lavori Pubblici e Urbanistica ;
4. Settore Vigilanza ;
- che con determinazione sindacale n. 11 del 07/07/2017 i dipendenti Dr. Vincenzo Scelfo, D.ssa
Vincenzina Di Girgenti, Ing. Pietro Conoscenti e Signora Annunziata Bosco sono stati confermati
rispettivamente nella direzione dei Settori funzionali di cui in premessa e nella titolarità delle relative
posizioni organizzative ;
- che, ai sensi dell’art. 10 e seguenti del CCNL del 31/03/1999 il trattamento economico accessorio del
personale della categoria D titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di
posizione e dalla retribuzione di risultato ;
- che l’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10 % ad un massimo del 25 % della
retribuzione di posizione attribuita ed è corrisposta a seguito di valutazione annuale ;
- che con deliberazione di G.M. n. 59 del 01/07/2013 sono stati approvati indirizzi metodologici per la
valutazione dell’attività svolta dai titolari di posizioni organizzative ;
- che con determinazione sindacale n. 27 del 18/12/2017 è stata nominata la D.ssa Catena Patrizia
Sferruzza quale componente monocratico del Nucleo di valutazione dell’Ente per l’anno 2018 ;
- che il Nucleo di valutazione, giusto verbale n. 2 del 05/04/2018, che integralmente si richiama, ha
proceduto alla valutazione dei titolari di posizione organizzativa al fine dell’attribuzione della
retribuzione di risultato ;
- che, a seguito della valutazione dei risultati raggiunti da ogni singolo Responsabile, come si evince dal
verbale anzidetto, i Signori Vincenzo Scelfo, Vincenzina Di Girgenti, Pietro Conoscenti e Annunziata
Bosco, nella loro qualità di titolari di posizione organizzativa, hanno riportato un punteggio di 89/100;
Considerato che, ai sensi della metodologia per la valutazione dell’attività svolta dai titolari di posizione
organizzativa di cui alla deliberazione di G.M. n. 59 del 01/07/2013, la retribuzione di risultato spetta nella
misura del 75% del massimo (che è pari al 25 % della retribuzione di posizione attribuita) se il dipendente ha
riportato nella valutazione un punteggio compreso tra 75 e 89 punti ;
Visti :
- il vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali ;
- il verbale del nucleo di valutazione n. 2 del 05/04/2018 ;
- la documentazione in atti ;
Tenuto conto degli importi annuali delle retribuzioni di posizione attribuite ai responsabili dei Settori
Amministrativo, Economico – Finanziario, Lavori Pubblici e Urbanistica e Vigilanza, come segue :
- Dr. Vincenzo Scelfo (Responsabile Settore Amministrativo)
€ 9.500,00 ;
€ 9.500,00 ;
- D.ssa Vincenzina Di Girgenti (Responsabile Settore Economico – Finanziario)
- Ing. Pietro Conoscenti Conoscenti (Responsabile Settore Lavori Pubblici e Urbanistica) € 12.500,00 ;
- Signora Bosco Annunziata (Responsabile Settore di Vigilanza)
€ 7.700,00 ;

Considerato, pertanto, che si può loro attribuire la retribuzione di risultato prevista del vigente CCNL nella
misura del 75 % del massimo (pari al 25 % della retribuzione di posizione) , secondo quanto previsto dalla
metodologia per la valutazione dell’attività svolta dai titolari di posizione organizzativa di cui alla
deliberazione di G.M. n. 59 del 01/07/2013 ;
DETERMINA
-

di attribuire ai sotto elencati titolari di posizione organizzativa la retribuzione di risultato per l’anno 2017
nella misura del 75 % del massimo (che è pari al 25 % della rispettiva retribuzione di posizione dell’anno
2017) come segue :
o Dr. Vincenzo Scelfo
€ 1.781,25 ;
o D.ssa Vincenzina Di Girgenti
€ 1.781,25 ;
o Ing. Pietro Conocenti
€ 2.343,75 ;
o Signora Bosco Annunziata
€ 1.443,75 .

-

di dare mandato al Responsabile del Settore Economico – Finanziario di porre in essere gli adempimenti
consequenziali .
Il Sindaco
Geom. Francesco Calderaro

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai
sensi dell’art. 147 – bis del D. Lgs, n. 267/2000 .
Castellana Sicula, li 26/04/2018
Il Segretario Comunale
D.ssa Piera Mistretta

