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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  1092 Registro Generale
DEL 12/08/2014

N°.  549 Registro del Settore
DEL 12/08/2014  

Oggetto : LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO ANNO 2013 AI RESPONSABILI
DI P.O 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

PREMESSO  che  la  dotazione  organica  teorica  dell’Ente  -  come  da  delibera  di  G.  C.  n.  154  del 
09/07/2013 -  attualmente risulta articolata nei sotto elencati Settori:

o      Settore 1° - Affari Generali ed Istituzionali;
o      Settore 2° - Economico-Finanziario;
o      Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzione;
o      Settore 4° - Urbanistica, Assetto del Territorio e Ambiente;
o      Settore 5° - Polizia Municipale;
o      Settore 6° - Attività Produttive e S.U.A.P.

 
RILEVATO che:
-     il Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale;
-     le posizioni organizzative ex art. 8 comma 1 lett. a) CCNL 31/03/1999 coincidono giusto il disposto 

ex art. 11 CCNL 31/03/1999 ed ex art. 15 CCNL 22/01/2004 con la preposizione alla direzione delle 
strutture  di  massima  dimensione  dell’Ente  -  denominati  “Servizi”,  come  individuati  dal  vigente 
regolamento degli Uffici e dei Servizi;

 
RICHIAMATI:
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-    la  deliberazione  della  Giunta Comunale  n.  279 del  23.12.2011,  con la  quale  è  stato approvato il  
regolamento comunale sul  ciclo di gestione della performance e sulla istituzione e funzionamento  
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V);

-    il  Decreto  Sindacale  n.  2  del  24 aprile  2013,  con il  quale  è  stato  nominato,  sino  alla  definitiva 
costituzione dell’O.I.V,  il Nucleo di Valutazione; 

-    la  deliberazione  della  Giunta Comunale  n.  341 del  28/12/2012,  con la  quale  è  stato approvato  il 
SISTEMA DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE che ha previsto anche 
i criteri di valutazione dei Responsabili di settore;

-    la deliberazione della G.C. n. 173 del 02/08/2013, con la quale sono state apportate modifiche al 
predetto sistema di misurazione e di valutazione della performance;

-     con delibera di G.C. n. 299 del 31/12/2013 è stato approvato il “Piano Comunale delle Performance 
anno 2013” del Comune di Ugento;

-     con determina n. 1958 del 31/12/2013 si è provveduto, tra l’altro, ad impegnare gli importi per il 
pagamento delle indennità di risultato ai responsabili di P.O. sui rispettivi capitoli;

 
 
VISTA  la  nota  trasmessa  al  Sindaco  con  prot.  n.  2694  del  07/02/2011,  con  la  quale  il  Nucleo  di 
Valutazione comunica le seguenti gradazioni delle singole posizioni organizzative al fine di determinare 
la relativa indennità:

  

 

 

 

 

 
DATO ATTO che, nella già citata metodologia di valutazione della performance, dalla valutazione finale 
dipende la retribuzione di risultato, che deve essere ricompresa tra il 10% e il 25% da calcolare sulla 
retribuzione  di  posizione  assegnata,  il  Sistema  ha  fissato  i  seguenti  livelli  di  valutazione  cui 
corrispondono le indennità di risultato di seguito indicate:

•     fino a 60 punti: indennità al 10%
•     da 60,01 a 70 punti: indennità al 13%
•     da 70,01 a 80 punti: indennità al 16%
•     da 80,01 a 90 punti: indennità al 20%
•     da 90,01 a 100 punti: indennità al 25%

 
PRESO ATTO che:

·     nel corso del 2013 al Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio gli è stato 
concesso su richiesta,  un periodo di  aspettativa  per  motivi  familiari,  ai  sensi  dell’art.  11 del 
CCNL del 14/09/2000 e precisamente dal 02/12/2013 al 28/02/2014; 

·      i giorni di aspettativa ricadenti nell’anno 2013 sono pari a n. 30;
·      l’indennità di risultato deve essere rapportata ai soli giorni di effettivo lavoro pari a gg. 235;
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SETTORE POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA

MAX RISULTATO 
(25% della P.O.)

Affari Generali ed Istituzionali € 10.787,49 € 2.696,87

Economico-Finanziario € 11.203,88 € 2.800,97

Lavori Pubblici e Manutenzione € 10.697,11 € 2.674,28

Urbanistica, Assetto del Territorio e 
Ambiente € 10.974,71 € 2.743,68

 

Polizia Municipale € 10.238,76 € 2.559,69

Attività Produttive e Suap € 10.009,58 € 2.502,40



VISTO il verbale del 26/07/2014 con il quale il Nucleo di Valutazione esprime per ciascuna posizione di 
interesse  la  valutazione  complessiva,  in  percentuale  sul  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi 
individuali  e dei  comportamenti  organizzativi  e  manageriali  raggiunti  dai  Responsabili  di  settore per 
l’anno 2013;
 
VISTO il  decreto  sindacale  n.  13 del  12.08.2013 di  riconoscimento  della  retribuzione  di  risultato  ai 
Responsabili di Posizione Organizzativa, per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 10, c. 3 del CCNL 31.03/1999 
e  del  punto 7.2 del  vigente  sistema di  valutazione  della  performance,  nella  misura  percentuale  della 
retribuzione di posizione a ciascuno riconosciuta e conferita per l’anno di riferimento secondo la seguente 
tabella:
 
Settore Titolare di P.O. Valutazione Percentuale di risultato

Affari generali ed istituzionali Tresca Alessandro 82,85 20 %

Economico Finanziario Bocco Giovanni 88,23 20 %

Lavori Pubblici e Manutenzione Toma Massimo 82,57 20 %

Urbanistica, Assetto Terr.  e Ambiente Liviello Leonardo 75,88 16 %

Polizia Municipale Musio Cosimo 80,74 20 %

Attività Produttive e Suap Marrella Gabriela 86,87 20 %
 
 RITENUTO, pertanto, di dover attribuire la relativa indennità di risultato per l’anno 2013, secondo le 
risultanze della Valutazione complessiva dei P.O. come ripartite  nel prospetto allegato sub.1) facente 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
PRESO ATTO che con determina n. 1958 del 31/12/2013 sono state impegnate, sui rispettivi capitoli, le 
somme da destinare alla liquidazione delle citate indennità;

VISTI:
-      i decreti sindacali di nomina conferiti ai Responsabili di Settore;
-      i vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
-      i CC.CC.NN.LL. nel tempo vigenti;
-      il CDI vigente del Comune di Ugento;
-      il D.lgs. 267/2000.

 
DETERMINA

DI CONSIDERAre le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
 

1.      DI  LIQUIDARE in favore dei  responsabili  titolari  di  posizione  organizzativa,  le  indennità  di 
risultato per l’anno 2013, così come indicate nell’allegato A) facente parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

 
2.    DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 16.139,27 oneri e Irap compresi,  sugli interventi  del 

bilancio come di seguito indicato: 

Bilancio RR.PP./2013:
·         € 2.157,50 sull’intervento 1010201 cap 40 art 9 - indennità (impegno n. 2028);
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·         €     513,48 sull’intervento 1010201 cap. 40 art. 2 - Oneri (imp.2024);
·         €     183,39 sull’intervento 1010207 cap. 100 art. 1 - Irap (Imp. n. 2030)
·         € 2.240,78 sull’intervento 1010301 cap 120 art 7 - indennità (imp. n. 2033);
·         €    533,30 sull’intervento 1010301 cap. 120 art. 2 - Oneri (Imp. 2032)
·         €    190,47 sull’intervento 1010307 cap. 160 art.1 - Irap (imp.2034);
·         € 2.139,42 sull’intervento 1010601 cap 240 art 8 - indennità (impegno n. 2037);
·         € 2.611,63 sull’intervento 1010601 cap 240 art 9 - indennità (impegno n. 2038);
·         €    892,75 sull’intervento 1010601 cap. 240 art. 2 - Oneri (Imp.2036);
·         €    318,84 sull’intervento 1010607 cap. 270 art. 1 - Irap (imp. n. 2039);
·         € 2.047,75 sull’intervento 1030101 cap 460 art 6 - indennità (impegno n. 2047);
·         €    487,36 sull’intervento 1030101 cap 460 art 2 -Oneri (impegno n. 2046);
·         €    174,06 sull’intervento 1030107 cap. 500 art. 1 - Irap (imp. n. 2048);
·         € 2.173,32 sull’intervento 1110501 cap 1320 art 7 - indennità (impegno n. 2054);
·         €    305,06 sull’intervento 1110501 cap. 1320 art. 2 - Oneri (imp. n. 2053)
·         €    170,16 sull’intervento 1110507 cap. 1350 art. 1 - Irap (imp. n. 2055)
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N°.  1092 Registro Generale
DEL 12/08/2014

N° 549 Registro del Servizio
DEL 12/08/2014

Oggetto : LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO ANNO 2013 AI RESPONSABILI DI P.O 

 

Il Responsabile del Settore

f.to Zanelia LANDOLFO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Ugento, lì 13/08/2014 f.to ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì __________ Zanelia LANDOLFO
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