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CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO II - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE
N. 1200
Oggetto :

del 09/10/2017
Liquidazione retribuzione di risultato personale appartenente ai settori autonomi anno 2016.-

IL DIRIGENTE
VISTE

•
•
•

•

la Deliberazione di G.C. N 7 del 04.08.2016 avente per oggetto: Fondo risorse
decentrate anno 2016.- Personale non dirigenziale – Presa d'atto ed
approvazione.la Deliberazione di G.C. N 143 del 18.08.2017 avente per oggetto:
Rideterminazione fondo risorse decentrate anno 2016 personale non dirigente.la Deliberazione di G.C. N 155 del 22.09.2017 avente per oggetto: Rimoludazione
griglia indennità di posizione e di risultato Po ed Ap anno 2016. Presa d'atto.
Annullamento precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 09 giugno
2017.la Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 18.07.2014 con la quale si
approva la correlazione tra compensi percepiti dall'Avvocatura Comunale e la
retribuzione di risultato;

CONSIDERATO

che la proposta di valutazione per la retribuzione di risultato al personale di Alta
Professionalità dell' Avvocatura Comunale e di Posizione Organizzativa della Polizia
Locale in quanto settori dotati di autonomia, debba essere effettuata preliminarmente
dall'Organismo Indipendente di Valutazione che verifica che siano state rispettate le
prescrizioni previste dalla legislazione vigente e il grado di raggiungimento degli
obiettivi assegnati;

PRESO ATTO

delle schede di valutazione compilate dall'O.I.V. su esplicita richiesta e valutazione
finale del Sindaco e conservate agli atti;

Visto

lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura
organizzativa di interesse;

Visto

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti

L'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. T.U.EE.LL.);
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Visto

il disposto del punto 5.1 del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria,

come riportato dall’allegato 4.2 del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
Visto

il decreto sindacale prot. n. 41541/D in data 11.08.2017 con cui si conferisce al
sottoscritto l’incarico dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico-gestionale della
Direzione del “Dipartimento II-Area Finanziaria e Risorse Umane”;

Ritenuta

la propria competenza;
DETERMINA

Per le motivazioni esposte in preambolo:

1. di LIQUIDARE a favore del personale titolare di Alta Professionalità e di Posizione Organizzativa dei settori
dotati di autonomia, l'indennità di risultato per l'anno 2016, come meglio specificato nello schema
allegato e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli importi a fianco
di ciascuno indicati e per la somma complessiva di € 7.048,45;

2. di DARE ATTO che la spesa necessaria per la liquidazione dell'indennità di risultato al personale titolare di

Posizione Organizzativa o Alta Professionalità per l'anno 2016 risulta reimpegnata come di seguito speci ficato:

INDENNITA' DI RISULTATO PO/AP ANNO 2016
ANNO

CAP.

REIMPEGNO

IMPORTO

2017

141

20170000416

€ 7.048,45

4. di DARE ATTO , ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che l’ esigibilità delle
obbligazioni giuridiche riferite all’impegno di spesa 2017 verrà a realizzarsi entro il 31.12.2017;
5. di DARE ATTO altresì, che la presente determinazione:
è inviata al dipartimento finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, di cui all'art. 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra;
va pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio.
Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)
Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.
Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)
dott. Giampiero Negossi
(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

