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OGGETTO: CCDI ANNO 2017 - EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE E AL PERSONALE 

INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
 

Il giorno 30/05/2018 nel Palazzo Comunale 

Il Dirigente del Settore POLITICHE FINANZIARIE Dott. Tonino Salerno  

adotta la seguente determinazione che viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 05/06/2018 al 20/06/2018.

 



. 
 

Oggetto: CCDI ANNO 2017 - EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 
AL PERSONALE DIRIGENTE E AL PERSONALE INCARICATO DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
POLITICHE FINANZIARIE 

 
 
 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 17.01.2017 avente per 
oggetto: “Piano esecutivo di gestione 2017-2019 approvazione articolazione delle entrate in categorie 
e capitoli e delle spese in macroaggregati e capitoli approvazione assegnazione capitoli ai centri di 
responsabilità” e sono stati approvati gli obiettivi particolati per l’anno 2017; 
 
 Richiamato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2017. 
 
 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. 222 del 12.12.2017 “Costituzione e suddivisione del 
fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti anno 2017”; 
 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 948 del 29.12.2017 recante “Retribuzione 
di risultato dei dirigenti e del segretario generale per l'anno 2017. Impegno di spesa.” 

 
 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 22.05.2018 avente oggetto “Piano 
degli obiettivi 2017. 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 come dai prospetti allegati alla presente 
determinazione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

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.14/2017 
del 20.07.2017, 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 2017, 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 27.799,57= così distinta: 

Euro   17.224,57= per il risultato dei dirigenti;  
Euro    7.575,00= per il risultato delle P.O. 

   Trova imputazione sugli stanziamenti del bilancio 2018 sui seguenti capitoli: 

10400/12 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI-SALARIO MOBILE per € 
7.302,27, oneri riflessi per € 1.337,98 sul capitolo 10400/11 e IRAP per € 620,69 sul capitolo 
1048/0; 

10700/12 RETRIBUZIONE PERSONALE LL.PP.-SALARIO MOBILE per € 2.775,00, oneri 
riflessi per € 660,45 sul capitolo 10700/11 e IRAP per € 235,88 sul capitolo 10720; 

11020/12 RETRIBUZIONE PERSONALE ALTRI SERVIZI - SALARIO MOBILE per € 
6.389,49, oneri riflessi per € 1.520,70 sul capitolo 11020/11 e IRAP per € 543,10 sul capitolo 
11275/0; 

11400/12 RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - SALARIO MOBILE per 
€ 1.650,00, oneri riflessi per € 392,70 sul capitolo 11400/11 e IRAP per € 140,25 sul capitolo 
1144/0; 

12000/12 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI - SALARIO MOBILE per € 
1.500,00, oneri riflessi per € 357,00 sul capitolo 12000/11 e IRAP per € 127,50 sul capitolo 
1208/0; 

12600/12 RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE TERRITORIO - SALARIO MOBILE 
per € 3.532,81, oneri riflessi per € 840,81 sul capitolo 12600/11 e IRAP per € 300,29 sul 
capitolo 12660/0; 

13345/12 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA - SALARIO MOBILE 
per € 1.650,00, oneri riflessi per € 392,70 sul capitolo 13345/11 e IRAP per € 140,25 sul 
capitolo 1353/0; 
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