
CITTA' DI CASTELVETRANO 

Settore Affari Generali 

Servizio Sta!! Sindaco 


Provvedimento dirigenziale nO 1 ~ 3 del At3. o '; 201 5 

OGGETTO: Liquidazione trattamento accessorio di risultato anno 201 2 al 
personale dirigente 

Trasmesso ai seguenti uffici: 

Destinatario Data Firma 
Sindaco 

I 
Settore Finanze - Ufficio 
Contabilità del personale 
Albo Pretorio on - Hne 

Segreteria Generale 

Dott. Paolo Nata le 

Sig. Giuseppe Barresi 

Ing. Giuseppe Taddeo 

Dott. Vincenzo Bucca I 
Dott. Andrea Di Como 

:dimento 

ASSl1\TO IMPEGNO 'l0 DEL 


SULL' INTERVE:\TO 


CAPITOLO P.LG. N° 


FONDO RISULT A'ITE € 


IMPEGNO PRECEDE'ITE € 

IMPEGNO ATTUALE € 

OISPONIBILIT 'RESIOCA € 

Il respollsabile.. 



IL DIRETTORE DEL SETTORE 


VISTA la deliberazione di G.M n. 198 del 07/05/201 5 , esecutiva, con la quale si provvedeva a 
determinare il trattamento accessorio di risultato del personale dell'area Dirigenza per l'anno 
201 2, dando incarico al Dirigente del Settore AA.GG. di liquidare, con proprio provvedimento, la 
somma spettante ai singoli Dirigenti in servizio; 

PRESO ATTO che il Contratto Integrativo Decentrato del personale dirigente anno 
201 2,approvato con delibera della G.M N. 185 del 16/05/2013, prevede che il ruolo del Vice 
Segretario Generale, affidato al Dirigente del Settore AA.GG. , può essere remunerato 
esclusivamente attraverso un incremento ad personam della retribuzione di risultato fissato in 
€5. 000,00 riconosciuta con le medesime modalità previste per la liquidazione del! 'indennità di 
risultato del Segretario Generale; 

VISTA la scheda di valutazione del Vice Segretario, afirma del Sindaco, che si allega sotto la 
lettera "A" per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dalla quale si 
rileva un punteggio che consente l 'erogazione della retribuzione di risultato nella misura di 
é5000,00; 

RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione del trattamento accessorio di risultato 
dovuto ad ogni singolo Dirigente in servizio per l'anno 2012; 

VISTO lo Statuto comunale; 

A TTESA la propria competenza, 

DETERMINA 

Per quanto in premessa citato, 

1) LIQUIDARE al personale dell'area dirigenza di seguito elencato il trattamento accessorio di 

risultato a ciascuno spettante per l'anno 2012: 
o Dott. Paolo Natale € 10.848,36,' 
o Sig. Giuseppe Barresi € 8.750,40; 
o Ing. Giuseppe Taddeo € 10.704,58; 
o Dott. Vincenzo Bucca (dal 06/08 al 31/12/2012) € 2.210, 79; 
o Dott. Andrea Di Como € 9.663,63; 
o Dott.Paolo Natale (incarico Vice S egretario) € 5.000,00; 

2) DARE ATTO che la somma complessiva di € 62.41 6,18 di cui € 47.177,76 per compensi. 
€ l l. 228, 31 per oneri contributivi riflessi ed é. 4. O10,11 per IRAP trova copertura finanziaria 
sugli impegni assunti nel corso de Il 'esercizio finanziario 201 2 ai Codici 1.1.8.1. e 1.1.8.7. del 
bilancio comunale riportati nell 'apposito elenco dei residui ; 

3) DARE A TTO che dalla determinazione del trattamento economico accessorio di posizione e di 
risultato sorgono economie per un importo ammontante ad e 45. 651,5 O che vengono acquisite nel 
bilancio comunale; 

4) A UTORIZZARE l'ufficio di Ragioneria ad emettere conformi mandati di pagamento in 
favore degli aventi diritto, previa presentazione degli elaborati contabili predisposti 
dall'Ufficio contabilità del personale; 

IL DlREITORE DEL SETTORE 

~~ale 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISULTATO - ART. 42 CCNL 

Vice Segretario Generale 

Periodo di Valutazione: anno 2012 

Funz ioni soggette a valutaz ione Scheda di va lutaz ione PESO Punteggio 

4 6 7 8 lO ponderato 

Collabora zione ed assistenz a giuridico-ammin is tra tiva - Art.97, comma 2 del '< 40% 

_'12TUEL partecipazione att iva, nella veste consultiva e propositi va, nelle materie 
lproprie del Segre tari o 
Partecipaz ione, con funz ion i consultive, rderenti e di assis tenza, a lle ri unioni di >( 20% 2 :)
Giu nta e Cons ig lio - Art. 97, comma 4, lettera a) del TUEL 
Funzioni di rogi to dei Contratti d e ll'En te - Art, comma 4, lettera c) del TUEL X 10% 1
Contributo a ll 'integraz ione tra di versi uffi ci e servi zi a a ll 'ad a ttamento al 

X 
10% 

1 il contesto di in terven to, anche in rel azione a ll a gestione di cris i, emergenze, J Icambiamenti di modalità operative 

Att ivi tà di coordinamento e sov rintendenza dei dirigenti e/o titolar i di P.O. ~ 10% R I 
Capacit à di risoluzione dell e problemati che, nel ri spetto deg li obie tt iv i specifi ci i 10% 

~ 0 
I 

(' cl ell e norma tive I 
I 

Tota le 100 8t I 

- I 
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