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PROVINCIA DI TRAPANI

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

o O O 7 3 1 GEM. 2014N. DEL _

OGGETIO: Attribuzione indennità di risultato al personale dell'area dirigenziale anno 2012.



Il SINDACO

Richiamata la deliberazione di G.c. n. 321 del 28/12/2012 con la quale si è concluso l'accordo
decentrato integrativo per la ripartizione delle risorse per il finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato per l'anno 2012 per il personale dell' area della Dirigenza quale definito e
sottoscritto in sede di delegazione trattante in data 13/12/2012;

Vista la relazione dell'Organo Consultivo O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione)
riguardante la valutazione sull'attività svolta dai Sigg. Dirigenti con la quale l'O.I.V. si è espresso ai
fini dell'attribuzione della indennità di risultato per l'anno 2012;

Considerato che in particolare nella valutazione l'O.I.V. con riferimento agli obiettivi strategici
adottati dalla Giunta con proprio atto ha verificato il raggiungimento dall'inizio dell'esercizio al
31/12/2012;

Tenuto conto che il Nucleo di valutazione secondo quanto previsto dall'art. 36 del Regolamento
degli Uffici e dei servizi:

• ha eseguito periodiche verifiche dell'attività dei dirigenti,
• ha preso in esame le schede riassuntive dell'attività svolta da ognuno
• ha valutato sulla base di indicatori di risultato il raggiungimento
• ha percentualizzato l'entità;

Ritenuto che i risultati raggiungi e verbalizzati consentono, pertanto, per l'anno 2012 di potere
erogare l'attribuzione di risultato nella misura così come definita dal nucleo di valutazione;

Considerato, inoltre, che per tutti i Dirigenti in generale va valutata, inoltre, ad integrazione,
anche l'attività svolta in seno al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari e nei confronti del
Collegio dei Revisori dei Conti;

Rilevato che ciascun dirigente per l'anno 2012 ha dimostrato in particolare:
capacità di gestire il proprio tempo di lavoro facendo fronte cori flessibilità alle esigenze dei servizi
dei e contemperando i diversi impegni;

• capacità di guidare e valutare i collaboratori attraverso una equilibrata individuazione dei
carichi di lavoro nonché durante la gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro;

• capacità di rispettare far rispettare le regole e i vincoli della organizzazione senza indurre
formalismi burocratici e promovendo la qualità dei servizi;

• capacità dimostrativa nell'assolvere ad attività di controllo, alle funzioni affidate, con
particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;

• qualità nell'apporto personale specifico;

Ritenuto, pertanto, attribuire ai Dirigenti a tempo indeterminato la retribuzione di risultato nella
misura determinata daIl'O.I.V.;

Dato atto per la competenza del presente atto in capo al Sindaco riconosciuta dalla L.R. 7/92 e dal
vigente Regolamento degli Uffici e Servizi (art.24 ed art.39) in riferimento alla previsione di cui
all'art.5 commi re 3° D.lvo 286/99;

Visto il D.Lgs. 267/2000;



Vista la L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

Di attribuire la retribuzione di risultato agli infrascritti Dirigenti titolari a tempo indeterminato
rispettivam ente:

Incidenza degli Valutazione
obiettivi sul della qualità Percentuale di

Dirigente Periodo fondo riservato della valutazione
alle prestazioni prestazione complessiva

(60%) (40%)

Punti33/40
Mistretta Giovanna 01/01/2012 - 31/12/2012 60,00% Prestazione 93,00%

Adeguata
Punti 32/40

Impellizzeri Giambattista 01/01/2012 - 21/05/2012 60,00% Prestazione 92,00%
Adeguata

Punti 35/40
Luppino Sebastiano 01/01/2012 - 31/12/2012 60,00% Prestazione 95,00%

Adeguata
Punti 35/40

Cascio Marco 01/01/2012 - 31/12/2012 60,00% Prestazione 95,00%
Adeguata

Punti 34/40
Maniscalchi Francesco 01/01/2012 - 31/12/2012 60,00% Prestazione 94,00%

Adeguata
Punti 35/40

Parrino EnzaAnna 01/01/2012 - 31/12/2012 60,00% Prestazione 95,00%
Adeguata

Di demandare· al Dirigente del Settore Organizzazione e personale gli atti gestionali
conseguenti ai fini della liquidazione dei compensi spettanti per la retribuzione di risultato
derivante dal presente provvedimento, dando atto che le somme residue e le economie
verranno riportate e trattate in sede di delegazione trattante nell'anno 2013 ex art. 28 comma
2 del CCNL /99 area Dirigenti;
Di dare mandato al Presidente della delegazione trattante di convocare le parti per riportare in
economia le somme non liquidate negli anni predetti anche alla luce del D.l.vo 78/2010;
Di pubblicare il presente atto, dopo l'inserimento nella prescritta raccolta sul sito web e
all'albo comunale.

Il presente schema di determinazione ha riportato i pareri favorevole di cui AII'art.49 del
D.lgs.267/2000, espressi in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Affari Generali e
Risorse Umane e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari dell'Ente, pareri che fanno
parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
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Proposta di determinazione sindacale avente per oggetto: Attribuzione indennità di risultato al
personale dell'area dirigenziale anno 2012.

Pareri ex art. l, comma l, lett. i), punto 01 della I.r. 48/91 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETIORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma l, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni,

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione di cui

all'oggetto. /1 »:; i/ 1~ /! t
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni,

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui

all'oggetto.

Alcamo, ~-Ol - ?o( ~
Il Resp,\nsabile del se~l!'izio Finanziario

or. Sebastiano~ino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data D2o/.)o/tr e vi resterà per gg. 15

consecutivi.

Alcamo, lì _

IL SEGRETARIO GENERALE

Or. Cristofaro Ricupati
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