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CITTA' DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACASA

DETERMINA SINDACALE

n. 3A aa o4 42 - Zo2 ,l

Oggetto Attribuzione indennità di risultato ai Responsabili di PP.OO. - Anno 2020

IL SINDACO

PREMESSO che:
o l'art. 28 del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di GM n. 86 del

1811012006, nonché I'art. 14 del Regolamento sul sistema di valutazione delle performance dei

dipendenti approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 69 del 1510912015, successivamente

modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 67 del 0110812016, attribuisce al Sindaco la
competenza dell'individuazione dei Responsabili delle Aree;

o l'art. 14 del C.C.N.L. 201612018 del comparto Funzioni Locali prevede la valutazione annuale

delle attività degli incarichi di posizione organizzativa rimettendo peraltro al singolo Ente la
predetermi nazione di idonei criteri;

. con determinasindacale n.36 del 17 ottobre 2018 venivaconfermato ilNucleo di Valutazione
(NdV), composto dalla Prof.ssa Gabriella Nicosia e dall'Avv. Antonino Cicero, organismo a cui
fa capo I'attività di valutazione dei Responsabili di PP.OO. ai fini del riconoscimento
dell'indennità di risultato prevista dall'art. 15 del CCNL 2110512018;

. con Delibera di G.M. n. 116 del l4llll20l9 è stato approvato il "Sistema di Misurazione e

valutazione della Performance" (SMVP) che disciplina la valutazione dei dipendenti titolari di
Posizione Organizzativa, confermandone il NdV quale soggetto valutatore;

DATO ATTO che con delibera di GM n. 64 del 1410712017 veniva approvata la revisione parziale

della macrostruttura dell'Ente con la costituzione di n. 6 aree funzionali;

CONSIDERATO che nella struttura organizzativa di questo Ente non si annoverano Dirigenti,
conseguendone che il finanziamento delle PP.OO. e dell'Alta Professionalità è disciplinato dall'art. 11

del CCNL 3110311999 e 17 del CCNL 2110512018;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 1610312012 con la quale veniva determinato

il valore economico della retribuzione di posizione da attribuire al personale collocato e da collocare

in dette posizioni;

RICHIAMATA la propria determina n. 41 del 3111212019 di nomina ai Responsabili delle 6 Aree
funzionali, come di seguito specificato:
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. Sig.ra Vincenza Vacirca, Responsabile dell'Area I - sostituta: Dott.ssa Giuseppa Ferrauto -

fino al 3111212020

o Dott.ssa Giuseppa Ferrauto, Responsabile dell'Area II - sostituta: Sig.ra Vincenza Vacirca-
fino al 3111212020;

. Geom. Francesco Ingalisi, Responsabile dell'Area III - sostituto: Arch. Giovanni Spagnolello -
fino al 3111212020;

o Geom. Francesco Ingalisi, Responsabile ad interim dell'Area IV (fino a nuova disposizione) -

sostituto: Arch. Giovanni Spagnolello;

o Arch. Giovanni Spagnolello, Responsabile dell'Area V - sostituto: Geom. Francesco Ingalisi -
fino al 3111212020;

o Com.te Sebastiano Barone, Responsabile dell'Area VI - sostituto: Isp. di P.M. Luciano

Campagna -fino al 31112120201'

e di contestuale conferma ai sopra detti Responsabili delle indennità di posizione delle rispettive Aree

assegnate pari, ciascuna, ad € 12.265,89 annui lordi, secondo quanto stabilito con la già citata

delibera di G.M. n. 18 del 1610312012;

RICHIAMATO il D. Lgs. 271t012009 n.150, concernente "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.

15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza

delle pubbliche amministrazioni" ;

VISTE, in particolare:

la deliberazione della Giunta Municipale n. 146 del 1611212020 con la quale si è proceduto

all'approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi e della Performance per il triennio

2020-2022;

la deliberazione della Giunta Municipale n. 34 del 241031202I e successivo atto di
aggiornamento n. 81 del 2910612021con cui si è proceduto all'approvazione della Relazione

sulla Performance - Anno 2020, validata in pari data dal NdV;

RICHIAMATE, infine:

o la delibera di G.M. n. 144 del 1611212020 e successiva delibera di C.C. n. 42 del30ll2l2020
di approvazione schema di bilancio di previsione2020-2022, DUP e documenti allegati;

la Delibera di G.M. n. 153 del 3111212020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) - Anno 2020;

a

a

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono tutte integralmente riportate:

1) Di PRENDERE ATTO della proposta di valutazione dei Responsabili di PP.OO. dell'Ente per

I'anno 2020, esitata dal NdV, ai sensi dell'art. 12 del SMVP attualmente vigente, e trasmessa con nota

prot. n. 9385 del 2810512021;

2)Di ATTRIBUIRE I'indennità di risultato spettante ai Responsabili di PP.OO. dell'Ente, tenendo

conto che I'importo di detta indennità può ammontare fino alla misura percentuale massima del25oA

della retribuzione di posizione, pari ad€ 12.265,89 annui e, comunque, secondo lavalutazione nella
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misura percentuale esitata dal preposto Nucleo di Valutazione, di cui si è preso atto, come di seguito

specificato:

Sig.ra Vincenza Vacirca, Responsabile dell'Area I - Anno 2020 - Attribuzione indennità di
risultato pari al 25o/o dell'indennità di posizione;

Dott.ssa Giuseppa Ferrauto, Responsabile dell'Area II - Anno 2020 - Attribuzione indennità di
risultato pari al 25Yo dell'indennità di posizione;

Geom. Francesco Ingalisi, Responsabile dell'Area III - Anno 2020 - Attribuzione indennità di
risultato pari al 25%o dell'indennità di posizione;

Geom. Francesco Ingalisi, Responsabile ad interim dell'Area IV - Anno 2020 - Attribuzione
indennità di risultato pari al 25%o dell'indennità di posizione;

Arch. Giovanni Spagnolello, Responsabile dell'Area V - Anno 2020 - Attribuzione indennità

di risultato pari al 22,50yo delf indennità di posizione;

Com.te Sebastiano Barone, Responsabile dell'Area VI - Anno 2020- Attribuzione indennità di
risultato pari al 25o/o dell'indennità di posizione;

3) Di DARE MANDATO al Responsabile dell'Area I di provvedere alla liquidazione delle

indennità di risultato ai Responsabili di PP.OO. nella misura percentuale sopra attribuita;

4) Di DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo Pretorio on-line del

Comune e nell'apposita sezione del sito web: "Amministrazione Trasparente".

IL
Dott

o

a

a

a

o

a
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Pubblicata all'Albo Pretorib on-line del Comune

dal

al

IL MESSO COMUNALE

11 Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni

consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Generale
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