Comune di Santa Caterina dello Ionio
Provincia di Catanzaro
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
N. 01
data 21.08.2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO
RESPONSABILE AREA FINANZIARIA- AMMINISTRATIVA E
TECNICA ANNO 2014

L’anno 2015 il giorno 21 del mese di agosto, nella sede municipale
IL SEGRETARIO COMUNALE
Che sono stati approvati i criteri di valutazione relativi ai fondi incentivante stabiliti dal
C.C.N.L;
Visti gli atti d’ufficio dai quali risulta che il dott. Caristo Giuseppe, la dott.ssa Leto Maria
Concetta ed il geom. Luigi Caporale hanno espletato le funzioni rispettivamente di
responsabile dell’Area Finanziaria, Amministrstiva e Tecnica del Comune di Santa Caterina
dello Ionio e che gli stessi non hanno ad oggi percepito l’indennità di risultato prevista dal
vigente contratto collettivo EE.LL: per l’anno 2014;
Considerato che a seguito di valutazione per l’attività svolta occorre procedere alla
corresponsione dell’indennità di risultato che va dal 10 al 25 % dell’indennità di posizione
attribuitagli;
Vista la delibera della Giunta Comunale n° 65/2015 con la quale è stata approvata la
relazione sulla performance anno 2014;
Atteso che il dott. Caristo Giuseppe la dott.ssa Leto Maria Concetta ed il geom. Luigi
Caporale hanno dimostrato capacità e competenza sufficiente al raggiungimento degli
obiettivi, di volta in volta individuati, e che allo stesso si può riconoscere l’indennità pari al
25 % dell’indennità di posizione in godimento;
Vista la legge 7.8.1990, n. 241;
Visto lo statuto comunale;
Visto il T.U. n° 267/2000
TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA
1. Per i motivi sopra espressi e che qui di seguito si intendono integralmente e sostanzialmente
riportati, di corrispondere e liquidare al dr. Caristo Giuseppe alla dott.ssa Leto Maria
Concetta ed al geom. Luigi Caporale , a titolo di indennità di risultato, la somma pari al 25
% dell’indennità di posizione rispettivamente in godimento nell’anno 2015;
2. Di dare atto che la copertura finanziaria dovrà essere prevista negli appositi capitoli di
bilancio attinenti al trattamento accessorio del personale ufficio finanziario, e comunque al
di fuori del fondo incentivante la produttività;
3. Di trasmettere copia della presente al responsabile dell’ufficio finanziario per l’emissione
dei relativi mandati di pagamento.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Mario Guarnaccia
________________________________________________________________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al T.U. n° 267/2000
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L’ impegno contabile è stato registrato sull’ intervento “
“ in data odierna.
S. Caterina dello Ionio, 21.08.2015

“ al Cap:

al n. “

IL RAGIONIERE
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