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 DETERMINAZIONE 

 DEL SEGRETARIO GENERALE  
  
                                        N.    610         del  17.05.2016 

   

  
OGGETTO:  Retribuzione di risultato dirigenti anno 2013 – Liquidazione 
competenze.- 

 
 
L'anno duemilasedici il giorno   diciassette   del mese di  maggio   in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città; 
 
Il  Segretario Generale ha adottato la seguente determinazione 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
Premesso che: 
 

 Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza del Comparto Regioni ed 
Autonomie Locali per il quadriennio normativo 1998/2001, sottoscritto in data 23/12/1999, 
ed in particolare gli artt. 26, 27, 28 e 29, disciplina il finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato, la definizione e la parametrazione dei valori economici della 
retribuzione di posizione, la definizione dei criteri per la  determinazione e per l’erogazione 
annuale della retribuzione di risultato; 

 In data 19.10.2001 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di 
Lavoro dei dirigenti del Comune di Manfredonia; 

 in data 22.05.2012 è stato sottoscritta l'integrazione del suddetto CCDIL; 
 con deliberazione di G.C. n.11 del 20.01.2014,  sono state definite le linee, i criteri e i limiti 

di massima per la quantificazione e l'utilizzazione del fondo dell'anno 2013; 
 con determinazione dirigenziale n.19 del 20.01.2014 è stato quantificato definitivamente il 

fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di 
questo Comune relativo all'anno 2013 secondo la tabella ivi allegata; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 314 del 03.08.2010,  modificata con atto giuntale n.368 del 

29.09.2010,  con la quale è stato approvato, ai sensi della vigente normativa in materia, il 
regolamento per il funzionamento e per le procedure per la nomina del Nucleo di valutazione per 
il controllo interno e di gestione del Comune di Manfredonia, ove è previsto fra i compiti del  
Nucleo medesimo, anche quello di supportare l’Amministrazione nella  valutazione dei risultati dei 
Dirigenti; 

 
Visti il decreto sindacale n.9 del 13.05.2014 di nomina dei componenti del N.I.V.; 
 

 Preso atto che il Nucleo di valutazione di questo Comune ha provveduto alla misurazione e 
valutazione della performance individuale dei dirigenti di questo Ente, sulla base della reportistica 
predisposta dagli stessi con riferimento all'attività svolta durante l'anno 2013, assegnando agli 
stessi il punteggio complessivo riportato nella nota mail trasmessa dal Presidente del NIV in data 
07.04.2016; 
 
 Visti, in merito, il verbale n.2 del 12.02.2016 del succitato Nucleo di Valutazione, acquisito 
al protocollo comunale al n. 17644 del 16.05.2016; 
 

Atteso che: 
 

 con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di diritto 
privato n.1 del 04.05.2010, in esecuzione della deliberazione di G.C. n.159 del 30.04.2010  
e del decreto sindacale n.17 del 03.05.2010, è stato conferito l’incarico all’ing. Giovanni 
SPAGNUOLO, di Dirigente del 7° Settore “Urbanistica ed Edilizia - Lavori Pubblici ed 
Espropriazioni” del Comune di Manfredonia, con decorrenza dal 04.05.2010 e per la durata 
di anni 5(cinque) e, comunque, entro i limiti temporali del mandato del Sindaco; 

 con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di diritto 
privato n.20 del 04.11.2010, in esecuzione della deliberazione di G.C. n.407 del 27.10.2010  



e del decreto sindacale n.55 del 02.11.2010, è stato conferito l’incarico al dott. 
Michelangelo NIGRO in qualità di Dirigente del 3° Settore “Finanze e Programmazione” del 
Comune di Manfredonia,  con decorrenza dal 04.11.2010 e per la durata di anni 5 (cinque) 
e, comunque, entro i limiti temporali del mandato del Sindaco; 
 
Rilevato che: 

 con deliberazione di G.C. n. 98 del 05/03/2010 si è preso atto del  CCNL dell’area della 
Dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, per il  biennio economico 2006/2007; 

 con determinazione del 2° Settore n. 19 del 09/03/2010, nel dare attuazione alla predetta 
deliberazione, si è provveduto, tra l'altro, a rideterminare la retribuzione di risultato dei 
dirigenti, quantificata nella misura massima in euro 6.622,23, come da allegata tabella B) 
alla detta determinazione dirigenziale, ai cui contenuti si rinvia per relationem; 

 con successiva deliberazione di G.C. n. 348 del 08/09/2010 si è  si è preso atto del  CCNL 
dell’area della Dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, per il  biennio 
economico 2008/2009; 

 con provvedimento del Dirigente del 2° Settore n. 65 del 16/09/2010 si è disposto, in 
attuazione di quanto previsto dal  CCNL dell’area della Dirigenza del Comparto Regioni ed 
Autonomie Locali, per il  biennio economico 2008/2009, di incrementare le risorse 
destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato nella misura dello 
0,73% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007, pari ad € 618,65; 

 

 Dato atto che sulla base degli atti innanzi indicati il valore massimo della retribuzione di 
risultato dei Dirigenti di questo Comune è determinato nella misura massima di € 7.240,88; 
  

Dato atto che l'art.10 – comma 2 bis del CCDIL in premessa citato prevede che: “Nell'ipotesi 
di vacanza di organico, nell'ambito e nei limiti delle risorse libere del fondo, al  Dirigente incaricato 
ad interim della reggenza dell'Ufficio è riconosciuto, ad incremento della retribuzione di risultato, 
un importo integrativo pari al 50% del valore economico della retribuzione di posizione assegnata 
all'incarico vacante, …...oltre al  15% del suindicato importo integrativo del 50%, ragguagliato al 
punteggio conseguito a titolo di valutazione della prestazione resa”; 

 
Visti i decreti sindacali di assegnazione, fra l'altro, degli incarichi “ad interim” ai Dirigenti di 

questo Ente ed, in particolare il decreto n.14 del 24.12.2012; 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001  n. 165 e s.m.i., ed in particolare l’art. 24, che 

regolamenta il trattamento economico del personale della P.A. con qualifica dirigenziale; 
 
Dato atto che questo Comune si trova nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 3, del 

C.C.N.L. del 10 aprile 1996, ed in particolare ha recepito ed adottato i principi di riorganizzazione di 
cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. come da precedenti attestazioni ai cui contenuti ci si 
riporta; 

 
Ritenuto, pertanto, corrispondere ai dirigenti di questo Ente la retribuzione di risultato 

relativa all’anno 2013, sulla base delle valutazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione, e tenuto 
conto del servizio effettivamente prestato dai singoli dirigenti nel corso dell’anno in riferimento, 
oltre che sulla base delle autocertificazioni rese da ogni dirigente ai sensi del DPR n. 445/2000, in 
ossequio a quanto espressamente richiesto dallo stesso Nucleo di Valutazione a mezzo proprio 
verbale n.2 del 12.02.2016 quale elemento prodromico necessario al  fine del riconoscimento 



dell’indennità di risultato, autocertificazioni acquisite al protocollo comunale ai nn. 17468, 17652, 
17655, 17660, 17664 e 17669 del 16.05.2016, rispettivamente relative al dott. Matteo Ognissanti, 
dott. Michelangelo Nigro, dott. Mariano Ciritella, dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, ing. Giovanni 
Spagnuolo e ing. Simone Lorussi, depositate agli atti d’ufficio; 

 
Ritenuto, inoltre, corrispondere ai Dirigenti aventi diritto, sempre sulla base delle 

valutazioni effettuate dal NIV e del servizio effettivamente prestato dai singoli dirigenti nel corso 
dell’anno 2013, l'ulteriore incremento della retribuzione di risultato (15% dell'importo integrativo 
pari al 50% del valore economico della retribuzione di posizione assegnata all'incarico vacante) in 
quanto espressamente previsto dall’art.10 del CCDIL del 19.10.2001, successivamente modificato 
in data 22.05.2012, cui si rinvia; 

 
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/2014, ed in 
particolare gli articoli 183, comma 5, e 184; 
 
 Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria; 
 

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica; 

 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità in corso di aggiornamento; 
 
 

D E T E R M I N A 

 
 
 Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 

1. di prendere atto delle risultanze del verbale del Nucleo di Valutazione del Comune di 
Manfredonia n.2 del 12.02.2016, acquisito al protocollo generale al n.17644 del 
16.05.2016, delle valutazioni in esso riportate nonché delle ulteriori specifiche indicazioni 
fissate quale condizione sospensiva del riconoscimento dell’indennità di risultato in favore 
dei dirigenti potenzialmente aventi diritto, contenuti tutti ai quali integralmente si rinvia; 

2. di prendere atto dell’avvenuto assolvimento della suddetta condizione sospensiva fissata 
dal Nucleo di Valutazione avendo i dirigenti presentato le richieste autocertificazioni, rese 
ai sensi del DPR n. 445/2000, riportate in premessa, ai cui contenuti integralmente si rinvia; 

3. per l’effetto, in esecuzione delle relative disposizioni normative e contrattuali sopra 
indicate, liquidare in favore dei Dirigenti del Comune di Manfredonia, come specificati 
nell’allegata tabella “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,  le 
competenze a fianco di ciascuno di essi indicate, a titolo di retribuzione di risultato – anno 
2013; 

4. di imputare la complessiva spesa di € 43.771,64, per €. 33.085,14 agli appositi capitoli del 
bilancio per l’esercizio finanziario provvisorio 2016 e per € 10.686,50 agli appositi capitoli 
del bilancio per l’esercizio finanziario provvisorio 2016 indicati nell’allegata tabella “B”, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

5. di dare atto che le  somme non utilizzate del fondo per la retribuzione di posizione e di 
risultato saranno riassegnate nel bilancio comunale quale economia di spesa; 

 



R I C H I E D E 

 
l’emissione dei mandati in favore dei nominati Dirigenti, in pagamento delle competenze sopra 
specificate ed a carico del bilancio provvisorio 2016 – R.P. 2015    
 
                   
 

                                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                         Dott.  Michele SMARGIASSI                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  CONTROLLO PREVENTIVO (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000) 
 

 Sulla presente determinazione, si esprime parere di regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa in relazione al suo contenuto e, previa sottoscrizione, si dichiara adottata in data 
odierna. 
Manfredonia, lì  17.05.2016 

                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                          Dott. Michele SMARGIASSI   

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                 
Si esprime parere di regolarità contabile e si attesta l’avvenuta verifica di disponibilità delle 

risorse impegnate su capitoli diversi relativo all’esercizio finanziario provvisorio 2016.- 
(Art. 147 bis D.Lgs 267/2000)  

Lì,  
                                                IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                     Dott.ssa Maricarmen DISTANTE 
                                                                                                                                

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PUBBLICAZIONE 
Non ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’art. 23 “Amministrazione aperta” del Decreto 
Sviluppo – “Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione” 
non sono stati pubblicati nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito Internet 
istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it 
 
La presente determinazione viene pubblicata in data__________________on-line all'Albo Pretorio 
del Comune di Manfredonia  ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi. 

                                                  
                                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                     Dott. Michele SMARGIASSI                                                                           
________________________________________________________________________________                                                                                                                                                     

 

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  TRASMESSA 

 

Originale al Segretario Generale                               il _____________   Firma_________________  
 
Copia al Settore “Bilancio e Programmazione         il _____________   Firma_________________ 

Copia al Settore ___________________                  il _____________    Firma _________________ 
   
Copia al Settore ___________________                  il _____________    Firma _________________ 


