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Prot. n. 437        del 19.01.2018 

DECRETO  N. 2 DEL 18.01.2018   

 

 

OGGETTO: CORRESPONSIONE INDENNITA’ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI 

AREA (titolari di posizione organizzativa) AI SENSI ART.10 CCNL 31/03/1999. 

Periodo 01/01/2016-31/12/2016 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATO l’art 10 del CCNL del Comparto Regioni –Autonomie Locali del 31.03.1999 

che disciplina il trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione 

organizzativa, stabilendo che esso è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione 

di risultato, quest’ultima variabile da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della 

retribuzione di posizione; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi della disposizione sopracitata, la retribuzione di risultato è 

corrisposta a seguito di valutazione annuale; 

 

VISTO il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance dei titolari di PO 

approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 09.06.2012; 

 

RICHIAMATI i seguenti decreti sindacali: 

- n. 9 del 17.06.2014 e n. 4 del 22.03.2016, con i quali è stata conferita all’Arch. Viviana Incitti la 

responsabilità  dell’Area tecnica nonché la Responsabilità del Servizio unico associato lavori 

pubblici, manutenzione e patrimonio tra i Comuni di Ripi e di Arnara; 

- n. 8 del 13.06.2014, con il quale è stata conferita al dipendente Francesco Lisi la responsabilità 

dell’Area di vigilanza; 

- n. 1 del 01.03.2016, con il quale è stata conferita al dipendente Francesco Lisi la responsabilità 

dell’Area ragioneria e tributi; 

- n. 2 del 01.03.2016, con il quale è stata attribuita al dipendente Cretacci Maurizio la 

responsabilità dell’Area amministrativa, demografica e servizi alla persona; 

 

VISTO il Piano degli obiettivi relativi all’anno 2016, approvato con deliberazione di Giunta 

comunale n. 36 del 10.06.2016; 

 

VISTE le relazioni trasmesse dai Responsabile di Area sul raggiungimento degli obiettivi  

assegnati relativi al 2016; 

 

VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione, acquisito al protocollo comunale al n. 7907 del 

15.12.2017, relativo alla valutazione dei responsabili di Area titolari di P.O. con allegate schede 

di valutazione; 
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VISTA la relazione sulla performance 2016 approvata dalla Giunta comunale con deliberazione 

n. 3 del 18.01.2018; 

 

VISTO il verbale n. 254 del 12.01.2018 del Nucleo di valutazione, recante la validazione della 

Relazione sulla performance relativa all’esercizio 2016, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lett. c) 

del D.Lgs. n. 159/2009; 

 

RICHIAMATO altresì il decreto sindacale n. 6 del 04.11.2016 recante ad oggetto 

“Determinazione dei valori delle retribuzioni di posizione spettante ai Responsabili di Area in 

esecuzione della deliberazione di G.C. n. 60 del 24.10.2016”; 

 

CONSIDERATO che, sulla scorta della valutazione espressa dal Nucleo di valutazione, gli 

obiettivi assegnati ai Responsabili di area, titolari di P.O., per l’anno 2016 risultano raggiunti con 

ottimi risultati; 

 

RITENUTO pertanto di fissare nella misura del 25% l’importo della retribuzione di risultato 

spettante ai medesimi responsabili, in conformità ai criteri previsti dal vigente SMVP, secondo 

gli importi di seguito indicati: 

- Responsabile area amministrativa, demografica e servizi alla persona – Cretacci Maurizio 

= € 1.925,00; 

- Responsabile area ragioneria e tributi + area polizia locale – Lisi Francesco = € 1.925,00 

- Responsabile area lavori pubblici e patrimonio - Incitti Viviana = € 2.225,00; 

 

DATO ATTO che l’ Ente : 

 Non è dissestato o strutturalmente deficitario, 

 Ha dato attuazione ai principi di razionalizzazione di cui al Tit. I del D.Lgs. 29/1993 (ora 

D.Lgs. 165/2001); 

 Ha ridefinito le strutture organizzative e le funzioni dei Responsabili di Area, nonché 

rideterminato la dotazione organica; 

 Ha istituito ed attivato i servizi di controllo interno. 

 

VISTI: 

il Dlgs n. 165/2001; 

il TUEL, approvato con Dlgs 267/2000 

il D.Lgs. 150/2009; 

i CC.CC.NN.LL: del Comparto Regioni Autonomie Locali; 

 

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;  

 

DECRETA 

 

1. Di disporre l’attribuzione della retribuzione di risultato  per le motivazioni e secondo 

quanto esplicitato in premessa, per il periodo 1° gennaio 2016- 31 dicembre 2016, in 

relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’anno,  a seguito di applicazione 

della metodologia di valutazione permanente  adottata dall’Ente, secondo gli importi di 

seguito specificati: 

Responsabile area amministrativa, demografica e servizi alla persona – Cretacci 

Maurizio = € 1.925,00; 

Responsabile area ragioneria e tributi + area polizia locale – Lisi Francesco = € 

1.925,00 

Responsabile area lavori pubblici e patrimonio - Incitti Viviana = € 2.225,00; 



2. Di trasmettere copia del presente decreto e dare mandato al Responsabile dell’Area 

ragioneria e tributi di porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali, provvedendo 

all’erogazione delle relative spettanze ai dipendenti interessati; 

3. Di disporre che copia del presente decreto sia pubblicata all’albo pretorio on line per 15 

giorni consecutivi nonché nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione 

Performance. 

 

Arnara, 18 gennaio 2017 

 

 

                                                                                                                          IL SINDACO 

                                                                                                                       Filippo  Capogna 

 

 


