COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628
Crocefieschi, 27 luglio 2016

DETERMINA n.47 del 27.07.2016

Oggetto:

Articolo 10 del CCNL 31 marzo 1999 - comparto Regioni ed autonomie locali
personale non dirigente – Liquidazione retribuzione di risultato ai titolari di
Posizioni organizzative -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che :
-

in base all’articolo 10 del CCNL 31 marzo 1999 - comparto Regioni ed autonomie locali
personale non dirigente - revisione del sistema di classificazione professionale (G.U.
Serie Generale n. 81 del 24.4.1999) il trattamento economico accessorio del personale della
categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione
e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le
indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il
lavoro straordinario,

-

L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25%
della retribuzione di posizione attribuita.

Dato atto che il trattamento economico accessorio del personale della categoria “D” titolare
delle posizioni organizzative è stato determinato con i Decreti del Sindaco di Crocefieschi con i
quali si è provveduto alla nomina dei Responsabili dei Servizi titolari delle posizioni
organizzative come segue:
Claudia Grasso - Categoria “D” – Posizione Economica D3 - importo annuo lordo della
retribuzione di posizione: € 10.000,00 da liquidarsi mensilmente unitamente all’erogazione del
corrispettivo stipendiale ed in proporzione al periodo di effettivo servizio
Dato atto che in considerazione delle dimensioni dell’ente il presente Verbale, redatto dal
segretario, sostituisce e integra il verbale di valutazione dell’anno 2012, riconoscendo in tale
veste il 25% della retribuzione di posizione alla Dipendente Claudia Grasso
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1) di procedere, per quanto in premessa riportato, alla liquidazione della retribuzione di
risultato anno 2015, dei titolari delle posizioni organizzative nel modo seguente:

Claudia Grasso Titolare P.O. Retribuzione di Posizione
Percentuale assegnata 25%
TOTALE € 2.500,00

2)Di imputare la spesa di € 2.500,00 al competente capitolo 1023 reg. cod. bil. 01.11 del
bilancio di previsione 2016.

Di dare atto che la presente determinazione:
• È immediatamente esecutiva
• Deve essere affissa all’Albo Pretorio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 47 del 27.07.2016
COD. BIL.
01.11

CAPITOLO

IMPORTO

1023 2.500,00 €

CREDITORE ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO

GRASSO
CLAUDIA

2016

CIG

CUP

P

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 27/07/2016
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1,
e dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì 27/07/2016
Il

Responsabile

del

Servizio

Finanziario
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del
Comune dalla data ______________ alla data _____________ - Reg.Pubbl. n.
2016
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•

•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione
dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs
267/2000;
viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza

