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SERVIZIO I^: AFFARI GENERALI - PERSONALE
Nr. 380 del 31 maggio 2011 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II^
Nr. 29 del 31 Maggio 2011
Registro Generale Nr. 198 del 31 Maggio 2011
OGGETTO: OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO
ANNI 2006, 2007 e 2008 AI RESPONSABILI DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE.
L’Anno Duemilaundici, il giorno Trentuno del mese di Maggio nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 VISTE le deliberazioni di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e nr. 84 del 20/06/2006,
integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006, con le quali sono stati individuati i Servizi di cui
affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art.
51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall’art. 6,
della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito
dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
 VISTO il decreto del Sindaco nr. 08/06, prot. 9101 del 15/11/2006;
 VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa
deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del
procedimento di spesa;
 VISTI i Decreti Sindacali sotto indicati relativi alla nomina dei responsabili delle posizioni
organizzative:
- decreto nr. 01/2005 – servizio I^ (dal 01/01/2006 al 30/06/2006): dott. Francesco NERI
- decreto nr. 05/2005, decreto nr. 01/2006, decreto nr. 02/2006 e decreto nr. 04/2006 –
servizio IV^ (dal 01/01/2006 al 30/06/2006): dott. Francesco NERI
- decreto nr. 05/2006 – servizio I^ (dal 01/07/2006 al 14/11/2006): dott. Francesco NERI
- decreto nr. 08/2006 – servizio I^ (dal 15/11/2006 al 31/12/2008): dott. Francesco NERI
- decreto nr. 19/2008 – servizio II^ (dal 01/11/2008 al 31/12/2008): dott. Francesco NERI
- decreto nr. 02/2005 – servizio II^ (dal 01/01/2006 al 30/03/2006): dott.ssa Gabriella
EVANGELISTA
- decreto nr. 03/2006 – servizio II^ (dal 01/04/2006 al 30/06/2006): dott.ssa Gabriella
EVANGELISTA
- decreto nr. 06/2006 – servizio II^ (dal 01/07/2006 al 31/10/2008): dott.ssa Gabriella
EVANGELISTA
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decreto nr. 03/2005 – servizio III^ (dal 01/01/2006 al 30/06/2006): sig. Antonio
EVANGELISTA
- decreto nr. 07/2006 – servizio III^ (dal 01/07/2006 al 05/06/2008): sig. Antonio
EVANGELISTA
- decreto nr. 06/2008 – servizio V^ (dal 06/06/2008 al 31/12/2008): sig. Antonio
EVANGELISTA
 VISTE le valutazioni formulate nei confronti dei Responsabili dei Servizi dal Nucleo di
valutazione, sulla scorta della scheda di reporting predisposta dal suddetto Nucleo, relative al
risultato sul raggiungimento degli obiettivi 2006, 2007 e 2008, certificate dal medesimo
Nucleo, delle quali ha preso atto la Giunta Comunale con deliberazione n. 29 del 01 febbraio
2011;
 RITENUTO disporre la liquidazione della retribuzione di risultato anno 2009 ai responsabili
di posizione organizzativa, come di seguito indicato, soprassedendo, per quanto agli atti, fino a
nuovo provvedimento della Giunta Comunale, nei confronti del Responsabile di Servizio,
Antonio EVANGELISTA, come riportato nella medesima deliberazione di G.C. nr. 29 del
01/02/2011;
 DATO ATTO che con deliberazione di C.C. nr. 30 del 29/12/2010 è stato approvato il bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2011;
 VISTO il servizio 1.01.08.01 – Cap. 1 del bilancio 2011, ove è allocata la necessaria
disponibilità;
 VISTO il vigente Statuto Comunale;
 VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;
 VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
 TUTTO ciò premesso;
-

DETERMINA
1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) Di attribuire per l’ANNO 2006 ai dipendenti sotto riportati, quali incaricati di
Responsabili dei Servizi, le seguenti indennità economiche di risultato:
a1) dott. Francesco NERI – decreto nr. 01/2005 – servizio I^ (dal 01/01/2006 al
30/06/2006): 25% su €. 5.200,00 = €. 1.300,00;
a2) dott. Francesco NERI – decreto nr. 05/2005, decreto nr. 01/2006, decreto nr. 02/2006 e
decreto nr. 04/2006 – servizio IV^ (dal 01/01/2006 al 30/06/2006): 25% su €. 1.625,00 = €. 406,25
a3) dott. Francesco NERI – decreto nr. 05/2006 – servizio I^ (dal 01/07/2006 al
14/11/2006): 25% su €. 4.606,50 = €. 1.151,62;
a4) dott. Francesco NERI – decreto nr. 08/2006 – servizio I^ (dal 15/11/2006 al
31/12/2006): 25% su €. 1.137,50 = €. 284,37;
b1) dott.ssa Gabriella EVANGELISTA – decreto nr. 02/2005 – servizio II^ (dal
01/01/2006 al 30/03/2006): 25% su €. 1.462,50 = €. 365,62;
b2) dott.ssa Gabriella EVANGELISTA – decreto nr. 03/2006 – servizio II^ (dal
01/04/2006 al 30/06/2006): 25% su €. 1.950,00 = €. 487,50;
b3) dott.ssa Gabriella EVANGELISTA – decreto nr. 06/2006 – servizio II^ (dal
01/07/2006 al 31/12/2006): 25% su €. 3.510,00 = €. 877,50,
3) Di attribuire per l’ANNO 2007 ai dipendenti sotto riportati, quali incaricati di
Responsabili dei Servizi, le seguenti indennità economiche di risultato:
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d) dott. Francesco NERI – decreto nr. 08/2006 – servizio I^ (dal 01/01/2007 al
31/12/2006): 25% su €. 9.100,00 = €. 2.275,00;
e) dott.ssa Gabriella EVANGELISTA – decreto nr. 06/2006 – servizio II^ (dal 01/01/2007
al 31/12/2007): 25% su €. 7.020,00 = €. 1.755,00;
4) Di attribuire per l’ANNO 2008 ai dipendenti sotto riportati, quali incaricati di
Responsabili dei Servizi, le seguenti indennità economiche di risultato:
g1) dott. Francesco NERI – decreto nr. 08/2006 – servizio I^ (dal 01/01/2008 al
31/12/2008): 25% su €. 9.100,00 = €. 2.275,00;
g2) dott. Francesco NERI – decreto nr. 19/2008 – servizio II^ (dal 01/11/2008 al
31/12/2008): 25% su €. 541,00 = €. 135,25;
h) dott.ssa Gabriella EVANGELISTA – decreto nr. 06/2006 – servizio II^ (dal 01/01/2008
al 31/10/2008): 25% su €. 5.850,00 = €. 1.462,50;
5) Di liquidare, pertanto, ai sotto elencati Responsabili di servizio le indennità di
risultato, per gli anni 2006, 2007 e 2008, come segue:
- dott. Francesco NERI:
€. 7.827,49 (€. 3.142,24 anno 2006; €. 2.275,00
anno 2007, €. 2.410,25 anno 2008)
- dott.ssa Gabriella EVANGELISTA:
€. 4.948,12 (€. 1.730,62 anno 2006, €. 1.755,00
anno 2007, €. 1.462,50 anno 2008);
6) Di soprassedere, per quanto agli atti, fino a nuovo provvedimento della Giunta
Comunale, nei confronti del Responsabile di Servizio, Antonio EVANGELISTA, come stabilito
nella deliberazione di G.C. nr. 29 del 01/02/2011;
7) Di imputare la somma complessiva di €. 12.775,61 ai seguenti servizi: €. 6.500,00 sul
servizio 1.03.01.02 – Cap. 1 – Imp. 1116/2009; €. 2.756,55 sul servizio 1.01.01.03 – Cap. 1 – Imp.
1293/2006; €. 1.000,00 sul servizio 1.01.01.03 – Cap. 1 – Imp. 7/2010; €. 1.288,90 sul servizio
1.01.02.05 – Cap. 1 – Imp. 1297/2006, €. 500,00 sul servizio 1.01.02.05 – Cap. 1 – Imp. 231/2010,
ed €. 730,16 sul servizio 1.01.01.03 – Cap. 1 – Imp. 7/2010, del bilancio 2011, ove è prevista la
necessaria disponibilità;
8) Di demandare al responsabile del servizio finanziario per l’emissione del mandato di
pagamento in favore degli aventi titolo;
9) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di
regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario.
 La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
nell’Albo
Pretorio
on-line
del
sito
web
istituzionale
del
Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 31 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra indicato del bilancio
corrente, in data odierna.
Nella Residenza Municipale, lì 31 maggio 2011.
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D’Alessandro

Il Responsabile del Servizio ad interim
F.to: Dott. Francesco Neri

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in
data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 31 maggio 2011.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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