
Posizione Organizzativa Dipendente assegnatario Settore

Retribuzione di
risultato lorda
max annua

COMUNE di LAURIA
Provincia di Potenza

SETTORE III - ENTRATE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE N° 8 del 15-06-2020
N.Reg. Gen. 559 del 15-06-2020 ORIGINALE

Servizio/Ufficio proponente:SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019  AL RESPONSABILE DEL I SETTORE
AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI

PREMESSO che :

con provvedimento prot. 5/int. del 7 gennaio 2019, del dirigente ad interim dei Settori,
sono stati conferiti gli incarichi, in via provvisoria, di responsabili della posizione
organizzativa, con decorrenza 1° gennaio 2019  e fino al 31 gennaio 2019 e con
successivo provvedimento n. 2375 del 04.02.2019 del dirigente ad interim dei Settori,
sono stati conferiti gli incarichi, in via provvisoria, di responsabili della posizione
organizzativa, con decorrenza 1° febbraio 2019  e fino al 31 marzo 2019  e ai dipendenti
come di seguito indicati:

SETTORE “AFFARI GENERALI,
ISTITUZIONALI E LEGALI” : AFFARI
GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI

Golluscio Anna
I

Posizione Organizzativa

ATTESO che con il predetto atto deliberativo è stato, altresì, dato mandato ai Dirigenti di
procedere alla successiva attività finalizzata al conferimento degli incarichi secondo il
“Regolamento per il conferimento, revoca e graduazione delle P.O.”, approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 34 dell’11 marzo 2019;

DATO ATTO che, concluso il ripetuto processo di individuazione e pesatura delle P.O. per l’anno
corrente, come da verbali N. 1 del 29/3/2019 dei Dirigenti dell’Ente, sono state conferite
rispettivamente le seguenti P.O. con decorrenza 01/4/2019 e fino al 31/12/2019 con la pesatura a
fianco di ognuna indicata :

SETTORE “AFFARI GENERALI,
ISTITUZIONALI E LEGALI” : AFFARI
GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI

Posizione Organizzativa Dipendente
assegnatario

Importo lordo annuo Retribuzione di
risultato  max
annua

Golluscio Anna €        8.000,00 €        1.200,00

Dipendente
assegnatario

con deliberazione n. 35 dell’11/3/2019, la G. M. ha ridefinito in n. 7 le Posizioni

Organizzative all’interno del modello organizzativo di questo Ente come di seguito
riportato:

Importo lordo
annuo
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SETTORE “AFFARI
GENERALI,
ISTITUZIONALI E
LEGALI” : AFFARI
GENERALI, ISTITUZIONALI
E LEGALI

Golluscio Anna
(conferimento
incarico
prot.n.5976/19)

€        8.000,00 €        1.200,00

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n. 4176 del 09/03/2020 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di Responsabile  del Settore “Entrate e Attività Produttive.” Fino al
31/12/2020;

CONSIDERATO che spetta ad ogni titolare di posizione organizzativa la corresponsione della
retribuzione di risultato;

DATO ATTO che la retribuzione di risultato spettante ad ogni titolare di posizione organizzativa
viene corrisposta a seguito di valutazione annuale da parte del Nucleo di Valutazione del personale
dell’Ente, nella misura massima del 15% della retribuzione di posizione;

VISTE le schede di valutazione dei Titolari di posizione Organizzative redatte dal Nucleo di
Valutazione del personale dell’Ente, agli atti di Ufficio, con le quali ha valutato positivamente il
grado di raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione da parte dei titolari di P.O.
disponendo la corresponsione dei compensi della retribuzione di risultato ad essi spettanti per
l’anno 2019, nella misura % a fianco indicata come di seguito riportate :

DIPENDENTE
ASSEGNATARIO

PERIODO
IMPORTO
ANNUO
P.O.

RISULTATO
MASSIMO
EROGABILE
SU BASE
ANNUALE

%

RISULTATO IN
BASE AL
PERIODO E
ALLA

VALUTAZIONE
SU BASE
ANNUALE

RISULTATO
DA EROGARE
IN BASE AL
PERIODO

 IN BASE ALLA
VALUTAZIONE

Golluscio Anna
01/01/2019 -
31/12/2019

€ 8.000,00 € 1.200,00 15% € 1.200,00 € 1.200,00

VISTO l’art. 183 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000,n.267;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito;

ATTESA la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18 agosto
2000,n.267;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:

di liquidare in favore degli incaricati di P.O. la somma complessiva, a fianco di ognuno1)
segnata, a saldo della retribuzione di risultato spettante per l’anno 2019, nella misura
massima del 15% della retribuzione di posizione, secondo la valutazione effettuata dal NdV,
nonchè gli oneri a carico dell’Ente, nella misura del 23,80% per CPDEL e nella  misura
dell’8,50% per l’IRAP, prelevando le somme dagli impegni come indicati nel prospetto che
segue :

Dipendente Importo  € Impegno Descrizione
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Golluscio Anna  € 1.200,00 176/2020 Retr. risultato
€ 285,80 177/2020 Contributi CPDEL
€ 102,00 178/2020 IRAP

2) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Bilancio, per i
provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa  SIMONA CORBELLI
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