
 

 
 

 

 

 

 
DETERMINAZIONE  N. 05    del 27/03/2015                          Reg. Gen. N. 133 del 30/03/2015     
 

OGGETTO: 
 Attribuzione retribuzione di risultato ai responsabili di Posizione 

Organizzativa dell’Ente – Anno 2013. 

 

Il SINDACO 
 

 L’anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di marzo,  alle ore 9,30, nella residenza 

Municipale del Comune di Castrofilippo, ha adottato la seguente determinazione: 

. 

 

Vista la proposta di determinazione n.01 del 10.03.2015, redatta dal Dott. Marcello Restivo, 

Segretario dell’Ente avente ad oggetto: “Attribuzione retribuzione di risultato ai responsabili di 

Posizione Organizzativa dell’Ente – Anno 2013. ” che si allega al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visti i pareri espressi  ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i così come recepito dalla L.R. 

n. 48/91 e s.m.i.; 

 

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del  18.08.2000; 

 

Visto il vigente O.R.EE.LL.;  
DETERMINA 

1. Approvare integralmente la sopra richiamata proposta determinazione  n.01 del 10.03.2015, 

redatta dal Dott. Marcello Restivo, Segretario dell’Ente, avente ad oggetto: “Attribuzione 

retribuzione di risultato ai responsabili di Posizione Organizzativa dell’Ente – Anno 2013. ” 

che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.  

2. Demandare al Responsabile del Servizio finanziario l’adozione dei consequenziali 

provvedimenti gestionali, ivi compresa l’assunzione dell’impegno di spesa. 

 

 

Il Sindaco 

F.to: Avv. Calogero Sferrazza 

 

 



                               

 
 
 

 
 

 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SINDACALE 
 

N. 01       del    10/03/2015  

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE – ANNO 2013. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

PREMESSO CHE: 

- l'art. 107 Tuel 267/2000 prevede che spettino ai dirigenti o ai titolari di P.O. la direzione 

degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti 

nonché tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che 

impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o 

dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di 

governo dell'ente; 

- il medesimo art. 107 attribuisce ai dirigenti o ai titolari di P.O. tutti i compiti di attuazione 

degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi 

organi; 

-  il decreto legislativo n. 165/2001 attribuisce ai dirigenti o ai titolari di P.O. i compiti di 

gestione amministrativa e finanziaria mediante autonomi poteri di spesa; 

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n.22 del 18 luglio 2014, ha proceduto 

all’approvazione del bilancio di previsione 2014 ai sensi dell’art.162 del D.lgs 267/2000, 

corredato del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica riferiti 

agli anni 2014-2016; 

 

DATO ATTO CHE: 

-  con deliberazione della Commissione Straordinaria n.11 del 16.02.2012 si è proceduto ad 

adeguare il vigente regolamento comunale di organizzazione alle disposizioni contenute 

nell’art.16 del D.Lgs. n.150/2009 (cd. Decreto Brunetta); 

- con deliberazione n.7 del 3 giugno 2011 si è definita la struttura organizzativa ed il 

funzionigramma dettagliato per aree, servizi ed uffici tali da garantire l’assolvimento delle 

attività istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente secondo criteri di 

efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto del Dlgs. n. 165/2001; 

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n.50 del 06.07.2012, si è proceduto alla 

nomina del componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in forma 

monocratica presso il Comune di Castrofilippo; 

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n.79 del 06.12.2012, è stato approvato il 

“Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale del Comune di 



Castrofilippo”, come proposto dall’Organismo Indipendente di Valutazione; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n.41 del 31/12/2013 si è proceduto alla 

approvazione del Piano della Performance per l’anno 2013; 

 

VISTI i verbali dell’Organismo Indipendente di Valutazione rispettivamente n.3 del 08.11.2014 e 

n.1 del 22.01.2015, relativi alle operazioni di valutazione dei responsabili pro tempore di P.O. ai 

fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato - Anno 2013; 

 

ACCERTATO: 

- che la valutazione dei summenzionati responsabili di P.O. è stata positivamente conclusa con 

l’attribuzione dei punteggi di cui alle allegate schede di valutazione, che costituiscono la 

proposta di valutazione dell’OIV per l’annualità 2013; 

- che dall’esame dei punteggi assegnati risulta che ciascun responsabile di P.O. è stato inserito 

nella fascia di merito che da diritto alla erogazione della summenzionata indennità di risultato.  

 

ATTESO CHE:  
- con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri di G.M., n. 48 del 

28.06.2012, sono stati nominati i responsabili di Posizioni Organizzative e si è contestualmente 

proceduto a fissare provvisoriamente e salvo conguaglio il valore economico annuo lordo della 

retribuzione di posizione ed il valore delle retribuzione di risultato, in particolare: 

 

• Dott.ssa Bracco Maria – Settore I Affari Generali:  

- Retribuzione di Posizione € 8.180,67 annue lorde - Retribuzione di risultato 25% della 

retribuzione di posizione; 

• Arch. Taibi Giuseppe – Settore II Pianificazione Territoriale ed OO.PP.: 

- Retribuzione di Posizione € 8.180,67 annue lorde -  Retribuzione di risultato 25% della 

retribuzione di posizione; 

• Rag. Sciangula Santa – Settore III Servizi Finanziari: 

     Retribuzione di Posizione € 5.000,00 annue lorde - Retribuzione di risultato 25% della  

     retribuzione di posizione. 

 

CONSIDERATO CHE la Dott.ssa Maria Bracco, nata a Castrofilippo il 14/05/1950  in servizio 

presso questo Ente, in data 30/06/2013 è stata collocata in pensione; 

 

CONSIDERATO ANCORA CHE con D.S. n.5 del 12.08.2013, si è proceduto a: 

• confermare l’Arch. Giuseppe Taibi responsabile del Settore II Pianificazione Territoriale ed 

OO.PP. - Retribuzione di Posizione € 8.180,67 annue lorde; 

• confermare  Rag. Sciangula Santa – Settore III Servizi Finanziari - Retribuzione di 

Posizione € 5.000,00 annue lorde; 

• nominare il Sig. Salvatore Sferrazza responsabile del Settore I  AA.GG. - Retribuzione di 

Posizione € 5.000,00 annue lorde. 

 

RITENUTO pertanto di dover erogare ai responsabili di P.O. le seguenti indennità di risultato, 

riproporzionate al periodo di effettivo svolgimento delle mansioni: 

 

• Dott.ssa Bracco Maria – Settore I Affari Generali:  

      Retribuzione di risultato 25% di € 8.180,67  per mesi (sei) pari a  € 1.022,59 lorde; 

• Sig. Sferrazza Salvatore – Settore Affari Generali: 

      Retribuzione di risultato 25% di € 5.000,00 per giorni 143 (dal 12.08.2013 al 31.12.2013) pari a  

€    490,00 lorde; 

•  Arch. Taibi Giuseppe – Settore II Pianificazione Territoriale ed OO.PP.: 



- Retribuzione di risultato 25% di € 8.180,67 pari ad  € 2.045,16 lorde; 

• Rag. Sciangula Santa – Settore III Servizi Finanziari   

- Retribuzione di risultato 25% di € 5.000,00 pari ad € 1.250,00 lorde; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

- la legge 142/90 e successive modifiche  ed integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 

48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il vigente O.R.EE.LL.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il regolamento di organizzazione; 

 

PROPONE 

 

1.  Per le ragioni in narrativa esplicitate, di corrispondere per l’anno 2013, ai sotto menzionati 

Responsabili di Posizione Organizzativa le seguenti indennità di risultato, riproporzionate al 

periodo di effettivo svolgimento delle mansioni: 

 

- Dott.ssa Bracco Maria -   €.  1.022,59   lorde 

   Salvatore Sferrazza    -    €.     490,00   lorde 

- Arch. Taibi Giuseppe -    €.  2.045,16   lorde 

- Rag. Sciangula Santa -     €.  1.250,00  lorde 

 

2 Di dare mandato all’Ufficio Finanziario di porre in essere tutti i provvedimenti gestionali di 

competenza. 

 

 

Il Segretario Generale 

F.to: Dott. Marcello Restivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITA'  

TECNICO AMMINISTRATIVA 

 

Si appone parere  in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di determinazione 

cui sopra. 

Castrofilippo lì  20/03/2015                     Il Responsabile  del Settore  

   Affari Generali 

 F.to:  Salvatore Sferrazza 

                                                                          

 

 

 

VISTO DI 

REGOLARITA' CONTABILE 

Si appone, il visto di regolarità contabile sulla superiore proposta, la cui spesa trova copertura 

finanziaria .  

Castrofilippo lì  20/03/2013 

                                                                                    Il Responsabile del 3° Settore F.F. 

                                                                                             Servizi Finanziari 

                                                                                            F.to:  Antonio Barba                                                       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

C E R T I F I C A 

 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all’Albo 

Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal                           al                       , (Reg. 

Pub. N. ________) 

    Castrofilippo, lì               

   

Il Responsabile del Procedimento                                            Per  il Segretario Com.le  

          : Brucculeri Vincenzo                                                  Il Responsabile del Servizio 

                                                         Salvatore Sferrazza 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  

  

 Castrofilippo, lì                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                              Salvatore Sferrazza 
 

 

 

 


