
COMUNE DI PICINISCO
Províncía di Frosinone
SERVIZIO FINANZIARIO

l.ro 22912019 DETERMINAZIONE
det RESPONSABILE del SERVIZIO)ata 2010712019

-TrNcARrcHI 

Dr posIZroNE oRGANtzzA"îrv A 2018 - LIQUIDAZIoNE RETRIBUZIoNE DI
oggetto: lrusuluro

L'anno duemila diciannove, il giorno venti del mese di luglio nell'uffrcio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI E RICHIAMATI
o gli articoli l0 e I I del CCNL -Comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in data 31.03.1999, recanti la disciplina della

ietribuzione di posizione e di risultito e I'istituzione dell'area delle posizioni organizzative nei comuni di minori dimensioni

demografiche;
o i decreti sindacali con i quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione di area e correlate posizioni organizzativeper

l'anno 20l8
o la deliberazione G.C. n. 90 del22/1212017 con la quale è stata approvata la metodologia di valutazione della "performance"

dei dipendenti titolari di posizione organizzativa dell'Ente;
DATO liro che in data lorcq^og il nucleo di valutazione ha ultimato la verifica dei risultati conseguiti dai responsabili delle

posizioni organizzalive per I'anno 2018;
VISTO il vérbale redatto in data 30l}4l20lg dal nucleo di valutazione contenente le valutazioni per i dipendenti incaricati di

posizioni organizzative del Comune di Picinisco e le relative schede di valutazione, allegati al presente atto come parte integrante

e sostanziale;
RITENUTO dover prendere atto della valutazione effettuata dal nucleo di valutazione;

VISTI:
. il D. Lgs. I 8.08.2000 n. 267;
. il D. Lgs. 150/2009;
. i vigenti CCNL di comparto;
RICHIAMATO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO liquidare le retribuzioni di risultato come di seguito specificato con impegno a valere sul cap. 325 del bilancio

corente.
ATTESA la propria competenza ai sensi:

. Del Decreto Sindacale n.312017 di attribuzione di incarico;

. Del combinato disposto degli articoli 107,2" e 3" comma e 109 2" cornma del D.lgs. 267 /2000
DETERMINA

DI PRENDERE atto delle valutazioni effettuate dal nucleo di valutazione in ordine ai risultati conseguiti dai responsabili delle

posizioni organizzative nell' anno 20 I 8.

DI DARE ATTO che a seguito delle predette valutazioni vengono determinati, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di

risultato. i seguenti valori:

INCARICATO DI P.O.
RETRIBUZIONE DI

RISULTATO ANNO 2OI8

Gargaro Monia 25% di€ 1.721,34 :€ 430,33

lonta Marco 25% die3.443,21 :€. 860,80

Tullio Anna 2s% di e 5 J64.56 : e 1.291,14

Perella Benito 25% di € 9.000,00 : €2.250,00

DI LIeUIDARE le retribuzioni di risultato come specificato con impegno a valere sul cap. 325 del bilancio corrente in c.d.a.

DI DISPORRE:
- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;

- la pubblicazione, ai fitri d"ttu trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" ai

sensi dell'art.29 del D.lgs. 5012016 e dell'art.37 D.lgs. 3312013',

- la pubblicazione dei dàti relativi alla procedura di affrdamento ai sensi dell'articolo l, comma 2 dellaLegge 19012012|

DI ùISpORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal

D.lgs. 196/2003 (Codicà in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto



dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenz4 e non eccessivita dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione
rispetto ai furi perseguiti.
DI DARE ATTO che contro il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi soggetto
pubblico o privato ne abbia interesse;

nrzt -,r*"rrrrrffiíiif,
In relaziore al disposto dell'art. 153, 4" c. del D. Lgs. 267 12000 e del vigente Regolamento di contabilità, si afiesta lu 

"op{t 
rru

finanziaria nonché la regolarità contabile.

rL RESPONSABTLE DEL SERVr ZtO Ml{/jrAuro
Dott.s{fu){$sanov/

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE/
N.ro 3 Î6 negisfio Pubblicazioni all'Albo pretorio

La presente determinazipp"'8i.,{Ti della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo pretorio del comune per quindici giomi.,.,,-!^l
ConsecUtfvl dal -' I l{U U, 1 I | | ll e nnnfecfiralmanra rraamacco i- -r^-^^ ^: ^^^:*,--^ ^^-^:!:^-:il":::l"ili ;T'srTff: 2b i1 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

ILE
Tullio


