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Oggetto: CCDI ANNO 2016 - EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 
AL PERSONALE DIRIGENTE E AL PERSONALE INCARICATO DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
IL RESPONSABILE 

POLITICHE FINANZIARIE 
 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 dell’8.03.2016 è stato approvato 
il Piano esecutivo di Gestione e sono stati approvati gli obiettivi particolati per l’anno 2016; 

 
 Richiamato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2016;. 
 
 Viste le deliberazioni del Giunta Comunale n. 151 del 19.9.2000, n. 197 del 2.12.2004, n. 105 
dell’8.5.2009, aventi per oggetto “Posizioni organizzative ex art. 8 CCNL 31.03.1999. Criteri per la 
graduazione delle funzioni e parametri” e n. 209 del 2.11.2016 “Costituzione e suddivisione del 
fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei Dirigenti anno 2016”; 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 830 del 12.12.2016 recante “Rideterminazione 
retribuzione di posizione Dirigenti e Segretario generale anno 2016” e n. 961 del 30.12.2016 recante 
“Retribuzione di risultato dei dirigenti e del Segretario generale per l’anno 2016. Impegno di spesa”; 
 
 Viste la deliberazione della Giunta comunale n.85 del 13.04.2017 avente oggetto “Piano degli 
obiettivi 2016. Valutazione dei risultati conseguiti. Approvazione”; 
 
 Dato atto che la citata deliberazione demanda agli appositi atti determinativi la liquidazione 
del salario di risultato ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative e la liquidazione del trattamento 
accessorio ai dipendenti; 
 
 Ritenuto, quindi, di dover corrispondere ai Dirigenti e al personale incaricato di Posizione 
Organizzativa cui compete, la retribuzione di risultato risultante dai prospetti allegati alla presente 
determinazione; 
 

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente dott. Tonino Salerno, 
in base a specifica delega dirigenziale in materia, conferita con provvedimento sindacale n.12/2016 
del 22.12.2016, ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 in data 18.8.2000 e 
per l’art. 45 dello Statuto Comunale, in quanto atto di gestione del personale; 
 

 
DETERMINA 

 
 
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
 

1. di erogare la retribuzione di risultato, per l’anno 2016, al personale dirigente e al personale 
incaricato di Posizione organizzativa cui compete, risultante dai prospetti allegati sotto le 
lettere A e B alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 



. 
 

2. di dare atto che la spesa quantificata in complessivi Euro 34.562,13= così distinta: 
Euro   22.312,13= per il risultato dei dirigenti;  
Euro   12.250,00= per il risultato delle P.O. 

   Trova imputazione sugli stanziamenti del bilancio 2017 sui seguenti capitoli: 

10400/12 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI-SALARIO MOBILE per € 
7.302,15 

10600/12 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO-SALARIO MOBILE 
PER € 312,50 

10700/12 RETRIBUZIONE PERSONALE LL.PP.-SALARIO MOBILE per € 4.625,00 

11020/12 RETRIBUZIONE PERSONALE ALTRI SERVIZI - SALARIO MOBILE per € 
7.302,15 

11400/12 RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - SALARIO MOBILE per 
€ 2.062,50 

12000/12 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI - SALARIO MOBILE per € 
2.500,00 

12600/12 RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE TERRITORIO - SALARIO MOBILE 
per € 7.708,82 

13345/12 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA - SALARIO MOBILE 
per € 2.750,00 

 

- La spesa di euro 8.225,79 = per oneri riflessi ed euro 2.937,78 per Irap trova imputazione 
sugli ai correlati capitoli sopra evidenziati del bilancio 2017. 
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