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indennità di risultato anno 2013 ai Funzionari Responsabili 

Titolari di P.O. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determina n. di Settore 20 del 09/07/2014 
 

Oggetto: Presa d'atto verbale O.I.V. n.17 del 12/06/2014 - Attribuzione indennità di risultato anno 2013 ai 
Funzionari Responsabili Titolari di P.O. 

 

Il Funzionario Direttivo 
 

Il giorno 09/07/2014, richiamata la proposta di determinazione n 459 del 08/07/2014, allegata 

alla presente; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita 

attestazione di regolare istruttoria  e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del 

responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato, 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D.Lgs. 267/2000,   

 

DISPONE 
 

1. di trasformare integralmente la proposta  di cui sopra in DETERMINA. 

 

DISPONE ALTRESI’ 
 

 in relazione alla natura del presente atto ed in attuazione di quanto disposto dal 

Regolamento per l’adozione delle determinazioni adottato con atto di G.C. n. 92 

dell’11/06/2009: 

 

che lo stesso non comportando impegno di spesa da iscrivere in bilancio è esecutivo in 

attuazione del disposto di cui all’art. 4, comma 4, del suindicato Regolamento; 

 

di  trasmettere lo stesso, in attuazione dell’art. 6 del Regolamento di cui sopra, al Servizio 

Finanziario per le competenze di cui al richiamato articolo. e per l’acquisizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.- 

 

                                          
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 
rag. Coppola Carmela 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 



 

COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

PROPOSTA   DI   DETERMINA 
 

N. 459/  del 08/07/2014 

 

 

OGGETTO: 

 

Presa d'atto verbale O.I.V. n.17 del 12/06/2014 - Attribuzione indennità di risultato anno 2013 

ai Funzionari Responsabili Titolari di P.O. 

 

Il Funzionario Direttivo 
 

RICHIAMATI: 
 
1. la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 05/03/1997, esecutiva ai sensi di legge, 

e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si procedeva ad individuare per 
ciascun responsabile di servizio i capitoli che sono affidati alla sua gestione e per il 
cui utilizzo saranno emessi atti di impegno di spesa da definirsi “Determinazioni” ai 
sensi del comma 9 dell’art. 27 del D.Lgs. 77/95, secondo l’allegato “A”,  

1. l’art. 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato 
con atto di Giunta Comunale  n. 278 del 08/07/1999; 

2. il provvedimento del Sindaco del Comune di Sant’Agnello n. 16940 del 30.09.2013, 
con il quale gli è stato conferito, con decorrenza 01.10.2013, quale Responsabile 
della 1ª Unità Organizzativa “Segreteria - Affari Generali e Personale”, l’incarico 
per la per la posizione organizzativa, ai sensi degli art. 8, 9, 10 e 11 del C.C.N.L. 
stipulato il 31.03.1999, con tutti i poteri di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 
267/2000; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 24.12.2010, immediatamente esecutiva, 

è stato approvato il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, 
integrità e trasparenza della performance e dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione, ispirato ai principi di cui alla cd. “Riforma Brunetta”; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 22.05.2012, immediatamente esecutiva, 
si è proceduto alla modifica dell’allegato sub 1) del citato Regolamento, in 
considerazione delle disposizioni normative di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 
01.08.2011 n. 141 (cd. decreto correttivo Brunetta), come proposto dall’Organismo 
Indipendente di Valutazione – O.I.V. – con verbale n. 17 del 02.05.2012; 

 
PRECISATO che il Regolamento in parola prevede, all’art. 18, tra le funzioni 
dell’O.I.V. la valutazione annuale dei titolari di posizione organizzativa dell’Ente, come 
da modalità stabilite nello stesso, per la determinazione del trattamento economico 
accessorio collegato alla performance (indennità di risultato per i titolari di P.O.); 
 
PRESO ATTO dei decreti con i quali è stato conferito ai dipendenti, per l’anno 2013, 
l’incarico per la posizione organizzativa richiamati nel seguente prospetto:  
 



 
 

Decreti 
Cognome e 

nome N. e data Periodo  
di gestione 

N. e data Periodo di 
gestione Unità 

COPPOLA 
CARMELA 

 
16898 del 
28.09.12 

 
dal 01.01.13 
al 30.06.13 

 
16940 del 
30.09.13 

 
dal 01.10.13 
al 31.12.13 Prima 

GRANATA ANNA 

 
16899 del 
28.09.12 

 
dal 01.01.13 
al 30.06.13 

 
16941 del 
30.09.13 

 
dal 01.10.13 
al 31.12.13 Seconda 

GARGIULO 
ANIELLO 

 
16894 del 
28.09.12 

 
dal 01.01.13 
al 30.06.13 

 
16942 del 
30.09.13 

 
dal 01.10.13 
al 31.12.13 Terza U.O.C. 

GROSSI CIRO 

 
16897 del 
28.09.12 

 
dal 01.01.13 
al 30.06.13 

 
16943 del 
30.09.13 

 
dal 01.10.13 
al 31.12.13 Quarta 

AMBROSIO 
FRANCESCO 

 
16896 del 
28.09.12 

 
dal 01.01.13 
al 30.06.13 

 
16944 del 
30.09.13 

 
dal 01.10.13 
al 31.12.13 Quinta 

CESARO 
ANDREA 

 
16895 del 
28.09.12 

 
dal 01.01.13 
al 30.06.13 

 
16945 del 
30.09.13 

 
dal 01.10.13 
al 31.12.13 Sesta 

GUASTAFERRO 
MICHELE 

 
---------- 

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

 
16946 del 
30.09.13 

 
dal 01.10.13 
al 31.12.13 Settima 

 
SPECIFICATO che nei decreti n. 16940/16941/16942/16943/169444/16945 del 
30.09.2013 è stato precisato che i dipendenti negli stessi indicati avevano svolto, in 
regime di prorogatio, le funzioni di titolari di P.O. nel periodo dall’01.07.2013 al 
30.09.2013; 
 
PRESO ATTO dell’allegato verbale dell’O.I.V. n. 17 del 12.06.2014, trasmesso alla 
sottoscritta con nota prot. n. 11567 del 13.06.2014, con il quale si è proceduto alla 
valutazione, in relazione alle attività svolte ed ai risultati conseguiti per l’anno 2013, 
dai Funzionari Responsabili titolari di P.O. della Prima, Seconda, Terza, Quarta, Quinta 
e Settima U.O.; 
 
PRECISATO che nel citato verbale è stato evidenziato che non è stata conclusa la 
valutazione del geom. Cesaro Andrea, Funzionario Responsabile della Sesta U.O., in 
quanto lo stesso non ha ancora consegnato la relativa documentazione; 
 
EVIDENZIATO che le valutazioni indicate dall’O.I.V. sono state confermate dal 
Sindaco, con nota del 25.06.2014 in calce al suindicato verbale; 
 
SPECIFICATO che, in base al punteggio attribuito, ai Responsabili di P.O. indicati nel 
verbale O.I.V. n. 17/2014  spetta la liquidazione dell’indennità di risultato, relativa 
all’anno 2013, nella misura del 100% dell’indennità massima prevista dell’art. 10, 
comma 3, del CCNL 31.03.1999; 
 
VISTO il comma 3 dell’art. 10 del CCNL 31.03.1999;  
 
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione, a favore dei dipendenti di seguito 
indicati, dell’indennità di risultato per la gestione relativa all’anno 2013, determinata 
in base ai punteggi attribuiti dall’O.I.V.: 
 

Verbale O.I.V.  
Cognome e nome 

N. e data Periodo di gestione 
Unità Organizzativa 



COPPOLA CARMELA 
17 del 

12.06.2014 
dal 01.01.2013 
al 31.12.2013 

Prima 

GRANATA ANNA 
17 del 

12.06.2014 
dal 01.01.2013 al 

31.12.2013 
Seconda 

GARGIULO ANIELLO 
17 del 

12.06.2014 
dal 01.01.2013 
al 31.12.2013 

Terza Unità  
Organizzativa Complessa 

GROSSI CIRO 
17 del 

12.06.2014 
dal 01.01.2013 
al 31.12.2013 

Quarta 

AMBROSIO FRANCESCO 
17 del 

12.06.2014 
dal 01.01.2013 
al 31.12.2013 

Quinta 

CESARO ANDREA 
17 del 

12.06.2014 
dal 01.01.2013 
al 31.12.2013 

Sesta 

GUASTAFERRO 
MICHELE 

17 del 
12.06.2014 

dal 01.01.2013 
al 31.12.2013 

Settima 

 
VISTE le determine di questa U.O. n. 4 del 18.01.2013 e n. 56 del 13.11.2013, con le 
quali, tra l’altro, sono state impegnate le somme per la corresponsione ai dipendenti 
titolari di P.O. della retribuzione di risultato per il 2013, come sintetizzato nel seguente 
prospetto contabile che segue: 
 
 

Impegni in € 
Prog. Unità Organizzativa Capitoli 

Indennità di risultato 
anno 2013 

1 Prima Unità 5601/2013 3.227,85 

2 Seconda Unità 139801/2013 3.227,85 

3 Terza Unità Complessa 44001/2013 4.800,00 

4 Quarta Unità 14601/2013 3.227,85 

5 Quinta Unità 107401/2013 3.227,85 

6 Sesta Unità 24001/2013 3.227,85 

7 Settima 27201/2013 590,20 

T O T A L E 21.529,45 

 
RILEVATO che si può procedere alla liquidazione degli importi di cui alla seguente tabella, 
nella misura indicata a fianco di ciascun nominativo con imputazione contabile ai rispettivi 
capitoli di bilancio, a titolo di indennità di risultato spettante per l’anno 2013: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISTI: 
 
1. lo Statuto comunale; 
1. il vigente Regolamento degli uffici e servizi; 
2. il vigente Regolamento per l’adozione delle determinazioni; 

U. O. FUNZIONARI TITOLARI DI P.O. 
CAPITOLO 
DI SPESA 

 
IMPORTO DA 

LIQUIDARE 
 

1ª COPPOLA CARMELA 5601/2013 3.227,85 

2ª GRANATA ANNA 139801/2013 3.227,85 

3ª GARGIULO ANIELLO 44001/2013 4.800,00 

4ª GROSSI CIRO 14601/2013 3.227,85 

5ª AMBROSIO FRANCESCO 107401/2013 3.227,85 

7ª GUASTAFERRO MICHELE 27201/2013 590,20 



3. il D.Lgs. 18..08.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

4. i vigenti C.C.N.L.; 
 

PROPONE: 
 
1. di prendere atto del verbale dell’Organismo Indipendente di Valutazione n. 17 del 

12.06.2014, che si allega al presente provvedimento, con il quale si è proceduto 
alla valutazione, in relazione alle attività svolte ed ai risultati conseguiti per l’anno 
2013, dai Responsabili di P.O. della Prima, Seconda, Terza, Quarta, Quinta e 
Settima U.O.; 

1. di precisare che tali valutazioni sono state confermate dal  Sindaco, con nota del 
25.06.2014 in calce al citato verbale;  

2. di specificare che, a seguito di tale valutazione, ai dipendenti indicati nello stesso 
spetta la liquidazione dell’indennità di risultato nella misura del 100% del massimo 
previsto dall’art. 10, comma 3, del CCNL 31.03.1999; 

3. di liquidare e pagare, pertanto, secondo le indicazioni contenute nel seguente 
prospetto l’importo indicato a fianco di ciascun nominativo, quale retribuzione di 
risultato gestione 2013, con imputazione contabile ai rispettivi capitoli di bilancio 
ed impegni di spesa (cod. SIOPE 1103): 

 

 
4. di incaricare il Servizio Paghe a procedere alla citata liquidazione all’atto della 

prima elaborazione stipendiale utile. 
 

 
 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

rag. Coppola Carmela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

U. O. Funzionari titolari di P.O. 
Capitolo 
di spesa 

Importo da 
liquidare 
 

N. impegno 

1ª COPPOLA CARMELA 5601/2013 3.227,85 97/2013 

2ª GRANATA ANNA 139801/2013 3.227,85 98/2013 

3ª GARGIULO ANIELLO 44001/2013 4.800,00 102/2013 

4ª GROSSI CIRO 14601/2013 3.227,85 99/2013 

5ª AMBROSIO FRANCESCO 107401/2013 3.227,85 100/2013 

7ª GUASTAFERRO MICHELE 27201/2013 590,20 506/2013 



 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

♦ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

♦ PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sant’Agnello, 09/07/2014                   

Il Responsabile del Procedimento 

rag. Carmela Coppola 

 

Dati di sintesi relativi alla determina N. 20 / duemilaquattordici 
 

X   CODICE SIOPE       1103                  

� CODICE CIG                             

� CODICE CUP                             

� DURC da acquisire 

� DURC rilasciato in data              

 

Dati contabili 

� CONTO DEDICATO                  

� CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

� ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

� Pubblicato sul sito 

� Inserito nel programma annuale degli incarichi 

Il Responsabile del Procedimento 

rag. Carmela Coppola 

    

 
In data 10.07.2014 la presente determinazione è stata trasmessa al Funzionario della IV Unità – 

Servizio Finanziario - per gli adempimenti di competenza previsti all’art. 6 del Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni, approvato con atto di GC  n. 92  dell’11/06/2009 e per l’acquisizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.- 

   

    Sant’Agnello, 10.07.2014 
 

IL FUNZIONARIO  DIRETTIVO 
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

rag. Coppola Carmela 

 

 

 



 

 

 
 
Cron. A. P. _________ 

 

C E R T I F I C A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

____/____/________ per  rimanervi quindici giorni consecutivi fino al ____/____/________. 

 

       Sant’Agnello, ____/____/________. 

 

IL  RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 

                                                 

 

 



 

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

 

La presente è copia conforme all’originale della determina numero 20 adottata in data 09/07/2014 dal 

Funzionario della PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA depositata agli atti dell’Ufficio Segreteria.- 

 
Sant’Agnello, ____/____/________ 

Il Funzionario Direttivo 
  rag. Coppola Carmela 

 
 

 

 


