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Oggetto: 
   

 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L’ANNO 2016.   

 

L'anno 2017, addì  otto del mese di  novembre  alle ore  14:00, a seguito di regolare inviti, si è riunita 
nella Casa comunale di Monte Sant'Angelo  la giunta comunale.  
 
Sono presenti al momento della votazione della presenta i seguenti signori:  

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZE 

D'ARIENZO PIERPAOLO SINDACO SI 

FUSILLI MICHELE ASSESSORE NO 

RINALDI AGNESE ASSESSORE SI 

RIGNANESE GENEROSO ASSESSORE SI 

PALOMBA ROSA ASSESSORE SI 

TOTARO GIUSEPPE ASSESSORE SI 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza IL SEGRETARIO GENERALE, Dott. 

Giacomo Scalzulli . 

        
Considerato legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO, Pierpaolo D'arienzo, assume la 

presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopra 
indicato. 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Il Responsabile Settore Affari Generali  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267, in data 04/10/2017 ha 
espresso  Parere Favorevole sulla proposta n. 51  del  04/10/2017 

 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  

    Rag. Domenico Rignanese  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Il Responsabile Settore Programmazione E Bilancio Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, in 08/11/2017 

ha espresso  Parere Favorevole    sulla proposta n. 51 del 04/10/2017     
     

 IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO   

    Dott. Pasquale Rinaldi 
 

 

 

ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  53  DEL  08/11/2017  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Esce l’Assessore Michele Fusilli 
 
Premesso che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 81 in data 09.06.2016, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (o analogo documento 
di programmazione) per l’anno 2016. con gli obiettivi assegnati a ciascun responsabile di settore. 
 
Visto: 

 il C.C.N.L. del 31 marzo 1999, in particolare gli articoli 8 e ss., nel quale sono disciplinate 
l’istituzione delle posizioni organizzative e relativi trattamenti economici; 

 la metodologia , con la quale si prevede, tra l’altro, la modalità di corresponsione della 
retribuzione di risultato a seguito di valutazione della prestazione, riferita ai risultati 
conseguiti ad ai comportamenti organizzativi realizzati; 

 i decreti della Commissione Straordinaria nn da 1 a 5 della 12.01.2016 con i quali sono stati 
incaricati i dipendenti - sotto indicati - a responsabili delle 5 posizioni organizzative 
individuate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 in data 12/06/2015, nonché 
con i stessi decreti stabiliti, in modo irrituale, l’importo della retribuzione di posizione 
annua: 
 

incaricati aree/settori 
retribuzione annua 

di posizione 

Rag Domenico RIGNANSESE AAGG Patrimonio, servizi sociali, ambiente cult. Turis. € 10.800,00 

Arch. Giampero BISCEGLIA Gestione del Territorio € 10.800,00 

Dott. Pasquale RINALDI Programmazione e Bilancio € 10.800,00 

Sig. Antonio LOMBARDI Sicurezza € 10.800,00 

Dott. Francesco SCHIAVONE Agricoltura e Foreste  SUAP € 10.800,00 

 

Dato atto che, a seguito della previsione metodologica, sono state effettuate le seguenti operazioni 
del processo di valutazione: 

 i Responsabili di posizione organizzativa hanno documentato, nelle forme previste, i 
risultati conseguiti con la gestione degli anni 2016;  

 il Nucleo di valutazione/O.I.V., nominata con Decreto della Commissione Straordinaria del 
05.04.2016 ha reso la certificazione in cui si attesta il grado di conseguimento dei risultati e 
la regolarità del processo di valutazione giusto verbale prot. 11830 del 15/09/2017 con 
precisazione effettuato con nota del 20.09.2017 prot 12030, che si allegano alla presente,  
assegnando il seguente: 
  

incaricati aree/settori punteggio 

Rag Domenico RIGNANSESE AAGG Patrimonio, servizi sociali, ambiente cult. Turis. 7,56 

Arch. Giampero BISCEGLIA Gestione del Territorio 5,00 

Dott. Pasquale RINALDI Programmazione e Bilancio 7,87 

Sig. Antonio LOMBARDI Sicurezza 7,00 
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Dott. Francesco SCHIAVONE Agricoltura e Foreste  SUAP 7,50 

 
 

Atteso che la corresponsione ( massima  di € 2.700,00) degli importi è stabilito nel vigente accordo 
decentrato nella seguente misura: 

– da punti 1  a  2,5       nessuna corresponsione; 

– da punti 2,51 a   5 nella misura del 50%; 

– da punti 5,01  a 7,5 nella misura del 75%; 

– da punti 7,51 a 10  nella misura del 100%; 

Atteso che la Giunta Comunale intende uniformarsi e quindi confermare la valutazione 
espressa dal Nucleo/OIV e pertanto, la retribuzione di risultato ai responsabili di 
posizione organizzativa  da corrispondere è la seguente:   

 
 

incaricati aree/settori indennità 

Rag Domenico RIGNANSESE AAGG Patrimonio, servizi sociali, ambiente cult. Turis. € 2.700,00 

Arch. Giampero BISCEGLIA Gestione del Territorio € 1.350,00 

Dott. Pasquale RINALDI Programmazione e Bilancio € 2.700,00 

Sig. Antonio LOMBARDI Sicurezza € 2.025,00 

Dott. Francesco SCHIAVONE Agricoltura e Foreste  SUAP € 2.025,00 

 
Ritenuto dover  disporre, affinché il Servizio Personale provveda direttamente alla liquidazione 

dell’indennità di risultato nella misura innanzi specificata; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso dal responsabile degli Affari Generali e 

di regolarità contabile, espresso dal responsabile del Settore programmazione e bilancio, ai sensi 

dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali 
con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 
 
1. di approvare la relazione del nucleo di valutazione acquisita agli atti in data 20/09/2017 

prot.12030 con le risultanze per l’anno 2016  del personale incaricato delle posizioni 

organizzative, giusto verbale prot. 11830 del 15/09/2017 con precisazione effettuato con nota 

del 20.09.2017 prot 12030,allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
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2. di stabilire che il Servizio Personale provveda alla liquidazione della retribuzione di 
risultato, nella misura del 100% - 75% e 50%della retribuzione di risultato per l’anno 
2016 , in favore dei responsabili di settori seguito elencati: 

 responsabile del Settore AAGG Patrimonio, servizi sociali, ambiente cult. Turis Rag. 

Domenico RIGNANESE  nella misura di euro 2.700,00 anno 2016; 

 responsabile del Settore Gestione del Territorio Arch. Giampiero BISCEGLIA  nella 

misura di euro 1.350,00 anno 2016 

 responsabile del Settore Programmazione e bilancio e servizio elettorale, Pasquale dott. 

RINALDI nella misura di euro 2.700,00 anno 2016; 

 responsabile del Settore Sicurezza  Sig. Antonio LOMBARDI  nella misura di euro 

2.025,00 anno 2016; 

 responsabile del Settore Agricoltura e Foreste  SUAP  Dott. Francesco S. SCHIAVONE  

nella misura di euro 2.025,00 anno 2016; 

 
3.  Di dare atto che le somme necessarie al pagamento della retribuzione di risultato sono 

disponibili sui relativi capitoli di bilancio nel rispetto di quanto dispone la contrattazione 
collettiva nazionale di lavoro per gli enti privi di dirigenza;  
 

4. di dare atto che il costo complessivo, pari ad € 14.288,41 comprensivo di compenso,  oneri 
previdenziali ed IRAP a carico dell'Ente, trova imputazione nel bilancio di previsione del C.E. 
così come sotto indicato: 
 Compenso   € 5.400,00 al CAPITOLO   01021.01.0023024 F.P.V. 

 Oneri    € 1.285,20 al CAPITOLO  01021.010023029  F.P.V 

 IRAP   € 459,00 al CAPITOLO   01101.020062 F.P.V 

 Compenso  € 3.375,00 al CAPITOLO  01061.01.0127128 F.P.V 

 Oneri   €    803,25 al CAPITOLO  01061.01.0127132 F.P.V 

 IRAP   €    286,88 al CAPITOLO  01061.02.0142 F.P.V 

 Compenso  € 2.025,00 al CAPITOLO  03011.01.0200201 F.P.V 

 Oneri   €    481,95 al CAPITOLO  03011.01.0200205  F.P.V 

 IRAP   €    172,13 al CAPITOLO  03011.02.0228  F.P.V 

 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, del d. lgs. n. 
267/2000 
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Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

 
      IL SINDACO 

    Pierpaolo D'arienzo  
IL SEGRETARIO GENERALE  

    Dott. Giacomo Scalzulli  
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su disposizione del Segretario generale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Monte Sant’Angelo dal          10/11/2017          e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la 
disciplina dell’Albo Pretorio on-line. 
 
Nella medesima data la deliberazione è stata inviata in elenco ai capi gruppo consiliari con lettera protocollo n. 
……………… del ………………………. Ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 267/2000. 
 
 

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

Monte Sant’Angelo, li 10/11/2017    Rag. Domenico Rignanese 
 

 
 

 
 

   
 
          

   
   

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. ……. del ………, ai s ensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

  

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

    Dott. Giacomo Scalzulli 

Monte Sant’Angelo, li   

 
 

 

 


