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coMUNE DTPALAZZO ADRTANO (PA)
PAESE
A VOCAZIONE TURIS]UCA (D -A. 2107 d,et 02112t2014)
SETTORE I . AMMINISTRATIVO
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OCCEI iO: impegno di spesa per pagamento indennita di dsuitato a1 personale incaricalo
rìrìie posizioni orgaoizzatire - Amo 2015 Artt. ge i 0 del CCNL dea3 U03i 1 999.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1''
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.- i:cri,, .

i'ìsic il

!roio5ta di dctetminozione;

parere in ordine a1la regolarità contabile;

-'',.n

r- cr do\c.pro\1edereal impegno di spesa di (. g.000per ilpagamento
c:ll inoen-liti diijsuLtato al personale jncaricato delle posizioni organiizative _ Anno 2015
Afr. 9 e 10 del CC\L del 31,/03/1999.

DETERMIN'A

Lll approlarc iniegralmentc

1a

superiore proposta di determinazione.

A
IT RESPONS {BILb ID
Giovan

Proposta di determinazione del1'Ufficio del personale

OGGETTC: Impegno di spesa per pagamento indennità di dsultato al personale incaÌicato
deiie posizioni organizzative - Anno 2015 - Afi. 9 e 10 de1 CCNL del 31/03i 1999.

PREMÈSSO:

-

-

Ì'at. 9 de1 C.C.N.L. del 31/03/1999 al conma 4. sa,lrcisce che i dsulrari de e
attirità svohe dai dipendenti cui sono stati attribuiti gli incarichi per ie posizioni
organizzative. sono soggetti a valutazione atutuale in base a critiri e ptocedure
predetenninate dall'ente e che la valuuzione positiva dà a,rche titolo alla
che

coresponsione deile tetribuzioni di dsùltato di cui all,alt. 10. comma 3 del C.C.N.L.
det
loqa
che con deterÌninazione sindacale n.21 del 21.08.2015 sono state dconosciute ed
att.ibùite 1e retribuzioni di.isùltato per l,anno 2014 agli incarìcati deiie posizioni
organizzaiive di questo ente secondo i valori rapportati a1la percentuale del 25% delle
ìnderuità cii posizione petcepita;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 27112/ZOl3 è stata deìiberaÌa 1a
pesaiilra delle P-O. e sono state ddeteminate 1e indemità per i ritolari dì p.O. a
decorere dall' 1/0 i ,'2 014;
ch. con determinazioni sindacali nn.rr. 31-32-33-3,1 d.el 29i1212015 sono srare
Drorogare n.:l incarichi di responsabili di settore a decorrere dal 01/01/2016 a.l

ri0l

30106/2016

pROpONÌl

di impegnare la

ptesuDta somma di €. 8.000 per il pagamento dell'indennità di
risulrato al personaie incaricato delle posizioni organizzÀtirle - Aano 2015 Artt. g e
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COMUNE DI PALAZZO A}RIANO
provincia di palermo

i

ùglio dei pàreri resi ai sensi dell,aÉ. 12 rtelìa L.R. 2311212000,

r.

30 e ss. rner, ii.

oggetto:_ i'.pegro di spesa per pagamenro indennità di risìrrtato
al personale incaricato delle
pÒsizionj orgànizzative - Aino 2015 Altt. 9 e 10 dei
CCNL aet:ilO:,,tSSS.
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quanro concerne lq rego/aritò dnninistrativd
favorevole.
Pa/ezzo Adriano,

il sotf&crilfo esprime parere

ll

,Dzr quantc concerne
f:;t'oreyalz
4iazzo.qdrtano,

Responsabìte del Setrore Io
G. B. Parrino

/a rego/arità contabile i! solloscritfo esprine parere

re Ecoììomiro - Finanzisriù

€ )a.5gt, _si

,'.rr. i'i|riee:qna rlel/o sonna cji
attesfo, ai sensi clell,qri., Si
t'e
!4?,/90. e succ. n. z i. la coperlura flnonziaria essendo in aflo vaija,c
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iequ;ìibrio finanziario trd enlrafe accerfdle ed uscite inpegflafe.
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