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COMUNE DI PATU'
 PROVINCIA DI LECCE

AREA AMMINISTRATIVA
SEGRETERIA

LIQUIDAZIONI

Nr. 403    Registro Generale del  16/12/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI RISULTATO AGLI INCARICATI DI 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2015.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE 
- con decreto sindacale n. 5 del 30.06.2011, è stata attribuita all'arch. Luigi Melcarne  in qualità di 

Responsabile dell'Area Tecnica  l'indennità  annua lorda relativa all'incarico di posizione 
organizzativa di € 6.000,00;

-  con decreto sindacale n. 3 del 20.01.2015, è stata attribuita per l'anno 2015 alla Dott.ssa 
Consiglia Mura  in qualità di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria l'indennità  annua 
lorda relativa all'incarico di posizione organizzativa di € 6.000,00;

-  con decreto sindacale n.  del 05.01.2015, è stata attribuita per l'anno 2015 al Com.te Giovanni 
Grecuccio  in qualità di Responsabile dell'Area Vigilanza  l'indennità  annua lorda relativa 
all'incarico di posizione organizzativa di € 6.000,00;

- con decreto sindacale n. 1 del 05.01.2015, è stata attribuita  per l'anno 2015 al Dott. Giovanni 
Cassiano  in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa  l'indennità  annua lorda relativa 
all'incarico di posizione organizzativa di € 6.000,00;

VISTO il CCNL che disciplina l'istituto contrattuale della retribuzione di risultato da corrispondere ai 
titolari di posizione organizzativa a seguito di valutazione da parte dell'organo competente, sui risultati 
raggiunti;

VISTO il verbale n. 1 del 15.12.2016 del Nucleo di Valutazione il quale ha proceduto alla valutazione ed 
ha attribuito il punteggio ai Responsabili di Posizione Organizzativa inerente il raggiungimento degli 
obiettivi per e la conseguente attribuzione dell'indennità di risultato per l'anno 2015;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 01.12.2016 che ha fissato per l'anno 2015 la 
retribuzione di risultato per le Posizioni Organizzative, non di Alta Professionalità, nella misura massima 
del 10% della retribuzione di posizione; 
RITENUTO opportuno procedere alle liquidazioni di quanto dovuto agli aventi diritto;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1)   Di liquidare ai sotto elencati titolari di Posizione Organizzativa l'indennità di risultato, spettante per 
l'anno 2015, negli importi accanto di ognuno segnati, oltre a oneri riflessi ed irap a carico dell'Ente:

a) MELCARNE Luigi - € 582,00 pari al 97,0% di € 600,00 (corrispondente al 10% dell'indennità di 
posizione annua di €  6.000,00);

b) MURA Consiglia - € 583,20 pari al 97,2% di € 600,00 (corrispondente al 10% dell'indennità di 
posizione annua di € 6.000,00);

c) GRECUCCIO Giovanni - € 576,00 pari al 96,0% di € 600,00 (corrispondente al 10% dell'indennità 
di posizione annua di €. 6.000,00);

d) CASSIANO Giovanni - €. 582,60 pari al 97,1 % di € 600,00 (corrispondente al 10% dell'indennità 
di posizione annua di € 6.000,00);

2) Far fronte alla spesa di € 2.323,80 a titolo di retribuzione di risultato al cap. 90 (1.01.01.01.002) (Imp. 
n. 280/2016  e impegno 296/2016);

3) Di imputare la spesa relativa agli oneri riflessi sul Cap. 102 (1.01.02.01.001)  sul cap 732 



(1.01.02.01.001) impegni 273 e 306 bil 2016   e l'IRAP sul cap. 500 (1.02.01.01.001) ( Imp. n.307/2016) 
;

4) Trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario. 



Il Responsabile del servizio Finanziario
Attestata la regolarità dell'impegno assunto, dichiara
Che nulla osta alla liquidazione

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to DOTT.SSA CONSIGLIA MURA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene affissa all'albo pretorio

dal  

al  

Patù, lì 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO


