
Comune San Chirico Raparo 
Città Basiliana 

Area Amministrativo contabile 
 

 
Det. n.  78          lì, 24/2/2012 

OGGETTO: 
 

 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2010 – LIQUIDAZIONE VALORE ECONOMICO – 
DIPENDENTE RINALDI RAFFAELE.   
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
delegato all’adozione di atto finale in sostituzion e del Responsabile di Area  

 
 PREMESSO che con provvedimento n. 4438 del 29/7/2011, l’istruttore De Lorenzo Vincenzo veniva 
delegato ad adottare, con provvedimento finale, quegli atti rispetto ai quali vi siano condizioni oggettive e 
soggettive di impedimento alla firma da parte del Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile; 
 

RICHIAMATO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 
di G.C. n. 106 del 30.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTI i CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni – Autonomie Locali del 31/03/1999, del 01/04/1999, del 
14/09/2000, del 05/10/2001, del 22/01/2004, del 09/05/2006, del 11/04/2008 e del 31/07/2009; 
 

LETTI in particolare gli artt. 8 – 11 e 16 C.C.N.L. Comparto Regioni -  Autonomie Locali del 
31.03.1999 e 15 – 17 C.C.N.L. Comparto Regioni - Autonomie Locali dell’1.04.1999;   

 
 RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n. 3615 del 02/07/2008, relativo al conferimento dell’incarico 
di posizione organizzativa in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile al Signor Rinaldi 
Raffaele; 
 
 LETTO l’art. 10 C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali del 31.03.1999 ed acquisito che al 
personale di categ. D spettano a titolo di trattamento economico accessorio la retribuzione di risultato e la 
retribuzione di posizione; 
 
 DATO atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, primo comma, e 10, primo comma, del 
C.C.N.L. del 31.03.1999, tali retribuzioni dovranno rimanere a carico del Bilancio dell’Ente, restando 
assorbite tutte le competenze accessorie e le indennità spettanti ai dipendenti interessati, previste dal 
vigente Contratto Collettivo Nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario; 
 
 RILEVATO come l’importo complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non possa 
comunque essere inferiore all’importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite, ai sensi 
dell’art. 10, comma 4, del C.C.N.L. 31.03.1999; 
 
 RICORDATO che l’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo dal 10% ad un massimo 
del 25% della retribuzione di posizione attribuita da corrispondere a seguito della valutazione annuale; 
 

DATO ATTO che la valutazione delle prestazioni dell’incaricato di posizione organizzativa per l’Area 
Amministrativa Contabile, Sig. Rinaldi Raffaele, è stata condotta con riferimento ai fattori indicati sulla base 
del regolamento comunale sul sistema di misurazione e valutazione del personale incaricato di posizione 
organizzativa, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 21/01/2011, esecutiva ai sensi di 
legge, delle risultanze della relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi. Anno 2010, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 15/12/2011, esecutiva ai sensi di legge, delle previsioni del 
P.D.O. per l’anno 2010, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 27/07/2010, esecutiva 
ai sensi di legge, e della valutazione della condotta tenuta dal dipendente nell’attuazione degli obiettivi 
assegnati; 

 
RIVELATO che l’Organismo di Controllo Interno in data 23/12/2011 ha dato luogo alla valutazione 

delle posizioni per l’anno 2010, come consta dalla scheda di valutazione individuale prot. n. 7097, notificata 
all’interessato  con nota prot. n. 711 del 27/12/2011; 

 
CONSIDERATO che la suddetta scheda è stata comunicata con nota prot. n. 436 del 24/01/2012; 
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 ACQUISITO che da detta scheda consta a seguito della valutazione dell’attività svolta dal 
dipendente in oggetto l’attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2010 nella misura del 90,00%, 
avendo conseguito votazione pari a 71,12 con conseguente quantificazione della retribuzione di risultato 
nella misura di € 1.462,50; 
 
 EVIDENZIATO che entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla notificazione della suddetta scheda di 
valutazione il dipendente in questione non ha proposto ricorso; 
 

CONSIDERATO che la valutazione effettuata risulta più che positiva per il dipendente in questione, 
tanto da consentire al predetto di proporre l’attribuzione della retribuzione di risultato in misura vicina a 
quella massima consentita dal C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali  31.03.1999; 
 
 RICORDATO che con decreto Sindacale prot. n. 486 del 26/1/2012 è stata disposta l’attribuzione 
della retribuzione di risultato per l’anno 2010 nella misura di € 1.462,50;   
 
 RILEVATO che con nota prot. n. 7109 del 27/12/2011 è stata fornita in merito apposita informazione 
alla R.S.U. e alle OO.SS. di categoria; 
 

LETTO l’art. 184 D.lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
 RITENUTO in questa sede di disporre la liquidazione della sopracitata somma a favore del 
dipendente interessato; 
 
 VISTO il bilancio di previsione 2012, in corso di formazione, gestione residui, atteso che i 
termini di approvazione dello stesso sono stati differiti alla data del 31 marzo p.v., con D.M. del 
21/12/2011; 
 

LETTO il D.lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende interamente 

riportato a farne parte integrante e sostanziale; 
 

Di liquidare a favore del dipendente di categ. D incaricato di posizione organizzativa, a titolo 
di retribuzione di risultato, di cui all’art. 10, comma 3, CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali 
31.03.1999, per l’anno 2010, Sig. Rinaldi Raffaele, l’importo complessivo di € 1.462,50 a mezzo 
imputazione all’intervento 1.05.01.01 – ex-cap. 1511/40 del bilancio di previsione 2012 gestione 
residui, in corso di formazione; 

 
Di emettere mandato di pagamento entro l’importo di cui al precedente punto a favore del 

dipendente ivi indicato. 
 
SAN CHIRICO RAPARO, lì 24/2/2012 
 

IL RESPONSABILE delegato 
(Vincenzo De Lorenzo) 


