COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE I - AMMINISTRATIVO

\L
DETERMINAZ]ONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE , l.i]i= a.r
rì)'
REGISTRO GENERALE DI SEGRETERìA
n 6ts9 der
?u
OGGETTO:Impegno di spesa per pagamento indennità di risullalo al personale incaricato di
posizione organizzaliva Anno 2016 - Alt.g e 10 del CCNL del 31.03.1999.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la superiore proposta di determinaziole;
Visto il pa-rere in ordine alla regolaità conlabile;
Ritenuto di dover pror,.vedere all'impegno di spesa di € 12.23'1,75 pet il pàgameDto dell'indeDnità di
risultato al personale incaricato delle posizio.ri organizzative Anno 2016 Art.g e 10 del CCNL del
31.03.1999 e relativi oneri riflessi ed IRAP.

DETERMINA

Di approvare integmlmente la supedore proposta di determinazione.

Il Responsabil
Giovan

Oggefto: Impegno di spesa per pagamento indennità di .isultato al personale incaricato delle
posizioni organizzative Amo2016 Arr.9 e 10 del CCNLdel3l.03.1999.

Premesso:

-che l'art.g del CCNL del 31/03/1999 al comma 4,sancisce che i risultati delle attività svolte dai
dipendenti cui sono stati attribuiti gìì incarichi per le posizioni otgarizzatiye, sono soggetti a
valutazione annuale in base ai criteri e procedrre predeterminate dall'Ente e che la valutazione
positiva dà anche titolo alla corresponsione delle retribuzioni di risultato di cui all'a.rt.10,comma 3
del CCNL del 31.03.1999;
-che con determinazione sindacale n.21 del 21.08.2015 sono state dconosciute ed attdbùite le
retribuzioni di risultato per l'anno 2014 agli inca cati delle posizione organizzative di questo ente
secondo i valori rapportati alla percentuale del 25% delle indennita di posizione percepita;
-che cor delibemzione di Giunta ComunaÌe n.186 del27/1212013 è stata deliberata ìa pesatura delle
P:O.e sono state ddeteminate le indennità per i titolari di P.O. a decorere dall'!.01.2014;
-che con determinazioni sindacali m.31- 32-33 34 del29.12.2015 sono state Eorogate n.4
incarichi di responsabili di settore a decorrere dal 01/01/2016 al 30/06/2016 , e ulteriomente sono
stati prorogati con determinaziori sindacaÌi m.09 10 11 12 del30/06/2016 a decorere dal
01/0712016 e comunque fino al mandato elettorale del Sindaco;

PROPONE

di impegnare la presùrta somma di €.9.250,00 per il pagamento delf indennità di risultato al
persoùale incadcato delle posizìoni organizzative - Anno 2016 Art.9 e 10 del CCNL del
31/03/1999.
Di imputare la somma di €. 9.250,00 al cap 10120124 Art.I bilancio 2016 Imp n. 495de1
30.12.2016
Di impegnare altresì la somma di €.2.201,50 per oneri riflessi al cap.10120125 tul 1 bilancio 2016
Imp.n.,196 del 30.12.2016;
ed €. 786,25 per IRAP alcap. 10120707 Art. l bilancio 2016Imp. n.497 del30.12.2016
Il

Proponente
Presti Giuseppa

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia di Palermo
Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R 2311212000, n.30

e ss.

mm. ii.

:

Oggetto:
Impegno di spesa per pagamento indennità di risultato al personale incaricato
delle posizioni organi zzdti\e Arl.$ 2076 Aft.9e l0CCNLdel3l/03/1999.

Per quanto concerne la regolarità anninistraliva il softoscritto esprine Parere
favorevole,
Palazzo Adriano.

Il

Per quanlo concerne la regolarilà conlobile

Responsabile del Settore Io
G, B. Parrino

il softoscritlo

esprine parere

favorevole
Palazzo Adriano,

t itvl2.,7
Il Responsablle del Settore Economico -

-:'

'./:i,

Per l'inpegno della sonna di €-12.23a75-si atfesta, oi sensi dell'art, 55
della legge 142/90, e succ. m. e i. la coperlura finanziaria essendo in atto valido
ed effettivo lequilibrio finanziario tra entrate occertale ed uscite inpegnate.
fnpufazione: Capitolo n.10120124/1 €9.25o,oo inp.495 del 30.12.2016
Capitolo n.1O12O125,/1 € 2.201,50 inp.496 del 30.12.2016
786,25 inp.497 del 30.12.2016
Capitolo n.101207O7/1

"
"

ti \al'Sl"Ztt(

€
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