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N. generale 126/2019

SERVIZIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE N. 58 DEL 22/05/2019

OGGETTO: Erogazione retribuzione di risultato ai responsabili dei servizi - Anno 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i decreti del Sindaco n. 1 – 2 - 3 del 1°/06/2015 con i quali sono stati individuati i
Responsabili dei Servizi;
Visto il vigente C.C.N.L. per il personale del comparto delle autonomie locali;
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 46 del 17/06/2015 con la quale le retribuzioni di
posizione dei Responsabili dei servizi sigg.ri Annamaria Molinero e Massimo Dicarlo, sono state
fissate in €. 10.587,37 all’anno per ciascuno di essi a decorrere dal 1°/06/2015, confermando quanto
stabilito in precedenza con deliberazione della G.C. N. 29 dell’ 11/05/2005 con decorrenza 6/04/05;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 25/01/12 con la quale è stata attribuita
al Segretario Comunale la funzione di valutazione dei dipendenti responsabili di posizione
organizzativa finalizzata alla corresponsione dell’indennità di risultato;
Ritenuto dover procedere all’attribuzione della retribuzione di risultato che viene corrisposta a
seguito di valutazione annuale, ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L. stipulato il 31/03/1999;
Valutate positivamente le prestazioni lavorative effettuate nel corso dell’anno 2018 dai predetti
sigg.ri Annamaria MOLINERO e Massimo DICARLO, responsabili rispettivamente del servizio
finanziario e del servizio tecnico e ritenuti raggiunti gli obiettivi prestabiliti, di cui alla delibera dell
G.C. n. 27 del 26/03/2018, così come risulta dalle schede depositate agli atti;
Ritenuto pertanto di poter erogare ai predetti responsabili le retribuzioni di risultato
individuandole nella misura del 25% della retribuzione di posizione loro attribuita;
Richiamata la deliberazione n. 21 del 25/03/2019 con la quale la Giunta Comunale ha attribuito ai
responsabili dei servizi le risorse finanziarie;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dell’intervento di
spesa di cui in parte dispositiva;
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Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

DETERMINA
1) di liquidare, per quanto descritto in premessa, per l’attività svolta nel 2018, le seguenti
retribuzioni di risultato lorde ai sottoelencati responsabili dei servizi:
a) Sig. Annamaria MOLINERO
Responsabile del servizio finanziario
€. 2.646,84
b) Sig. Massimo DICARLO
Responsabile del servizio tecnico

€. 2.646,84

2) di imputare la spesa complessiva di €. 5.293,68 all’intervento 1.01.01.01.002 cap.41.41.1,
1.01.02.01.001 cap.41.41.2, 1.02.01.01.001 cap.41.41.3, 1.01.01.01.002 cap.150.150.1,
1.01.02.01.001 cap.150.150.2, 1.02.01.01.001 cap.150.150.3 del bilancio 2019/2021.

Morozzo, lì 22/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Dr. Enzo PELUSO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 147 BIS
COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto, in ordine alla regolarità tecnica e correttezza della azione amministrativa del presente
atto, esprime parere FAVOREVOLE
Morozzo, lì 22/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Dr. Enzo PELUSO
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