COMUNE DI TRENTINARA
Provincia di Salerno

Prot. N. 1508

del 22.02.2018

OGGETTO: Decreto di assegnazione dell’indennità di risultato per l’anno 2017 ai
titolari di posizione organizzativa - responsabili degli uffici e dei servizi.

IL SINDACO
Visto l’accordo sottoscritto in data 31 Marzo 1999 tra l’ARAN e le OO.SS. di
categoria, CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazioni del personale del
comparto Regioni-Autonomie Locali;
Visto il CCNL sottoscritto in data 1° Aprile 1999 relativo al quadriennio normativo
1998-2001 ed al biennio economico 1998/99 del personale del comparto Regioni- Autonomie
Locali (pubblicato nella G.U n.95 Serie Generale del 24 aprile 1999);
-che, ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa
retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina
adottata ai sensi del D.Lgs.n.286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di
monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
Tenuto conto che gli artt.10 e 11 disciplinano l’attribuzione della retribuzione di
Posizione agli incaricati delle funzioni di cui all’art.107 del D.L.vo 18.08.2000, n.267 - anche
nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali - stabilendo che per il personale inquadrato nella
Categ.D la stessa oscilla tra £.10.000.000 e fino ad un massimo di £.25.000.000 annui lordi,
mentre per il personale appartenente alla Categ.C la stessa oscilla tra £.6.000.000 fino ad un
massimo di £.15.000.000 annui lordi;
Rilevato che:
-nella vigente dotazione organica di questo Ente sono, tra l’altro, previste le posizioni
organizzative appartenenti alla categ.D dell’area Tecnica e Finanziaria nonché dell’Area di
Vigilanza;
-con propri precedenti provvedimenti ai predetti sono state attribuite posizioni organizzative
dell’Ente come di seguito specificato:
A) Prot.n.4858 dell’8/6/2005 con il quale l’arch. Massimo RUBANO è stato nominato
responsabile dell’Area Tecnica Settore Urbanistica-Manutenzioni LL.PP.-RICOSTRUZIONE
nonché il decreto prot.n.12 del 02/01/2017, con il quale è stata disposta, per l’anno 2017,
l’attribuzione della retribuzione di posizione nella misura di Euro 8.000,00;
B) Prot.n.3202 del 08/06/2016 con il quale il dr. Gennaro BRUNO è stato nominato
Responsabile dell’area Contabile, e Responsabile del procedimento nelle materie e servizi
Finanziario, Tributi, Commercio, Assistenza ed Istruzione, nonché il proprio decreto prot.n.11
in data 02.01.2017, con il quale è stata disposta, per l’anno 2017, l’attribuzione della
retribuzione di posizione nella misura di Euro 8.000,00;
Tenuto Conto che con deliberazione della Giunta Comunale n.126 del 13.10.2017,
esecutiva, sono stati fissati i criteri di valutazione dei responsabili dei servizi per l’anno 2017
con la seguente articolazione di punteggio - su base 100 - al fine dell’attribuzione
dell’indennità di risultato:
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FASCIA DI PUNTEGGIO
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-i citati dipendenti incaricati delle responsabilità gestionali, sono soggetti alla valutazione
secondo i principi contenuti nel D.L.vo 30.07.1999, n.286, e con le modalità stabilite
dall’art.147 del T.U.E.L. 267/2000;
-il Nucleo di Valutazione Interno, in data 24.01.2018 ha rassegnato le valutazioni in ordine
all’attività svolta dai predetti responsabili di posizioni organizzative nell’anno 2017 e
trasmesse a questo Sindaco con nota del 24.01.2018;
Ritenuto pertanto, di procedere – nel rispetto dei limiti contrattualmente stabiliti e
delle disponibilità di bilancio – all’assegnazione della retribuzione di risultato per l’anno
2016ai predetti responsabili entro le misure previste dai CCNL di comparto;
-che, in particolare, per quanto attiene l’attività svolta dal Segretario comunale, il Nucleo di
Valutazione, dopo aver ritenuto la stessa in linea con gli obiettivi fissati dalla Giunta
Comunale nonché altamente qualificata sotto il profilo della diligenza e professionalità, ha
ritenuto di demandare la valutazione al sindaco;
Considerato che le risorse finanziarie occorrenti sono a carico del Bilancio del
Comune;
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DECRETA
1. di assegnare per l’anno 2017 all’arch. Massimo RUBANO, dipendente comunale
appartenente alla categ.D, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica Settore
Urbanistica-Manutenzioni LL.PP.-RICOSTRUZIONE, l’indennità di risultato nella misura del
23% dell’indennità di posizione allo stesso assegnata ed in godimento nell’anno 2017;
2. di assegnare per l’anno 2017 al dr. Gennaro BRUNO, nella sua qualità di Responsabile
dell’area Contabile, e Responsabile del procedimento nelle materie e servizi Finanziario,
Tributi, Commercio, Assistenza ed Istruzione, l’indennità di risultato nella misura del 23%
dell’indennità di posizione allo stesso assegnata ed in godimento nell’anno 2017;
3. di trasmettere il presente decreto al Responsabile del Servizio Finanziario affinché
provveda alla liquidazione delle somme con proprio atto di determina e per l’acquisizione nel
fascicolo personale dei dipendenti interessati.
Il SINDACO
f.to Rosario CARIONE
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