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Determinazione Sindacale n. 7 del  15-04-2016 

Oggetto: valutazione della performance dei funzionari incaricati di p.o. per l’anno 2014 

Il Sindaco 

Premesso: 

- l’art. 9 del CCNL sottoscritto l’31 marzo 2015 nella parte in cui prevede che “I risultati delle 
attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo 
(ndr: gli incarichi di posizione organizzativa) sono soggetti a valutazione annuale in base a 
criteri e procedure predeterminati dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla 
corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 10, comma 3”; 

- l’art. 10 del medesimo CCNL nella parte in cui prevede che “L’importo della retribuzione di 
risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione 
attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale”; 

Richiamato il provvedimento n. 19 del 6 dicembre 2013 di assegnazione degli incarichi di posizione 
organizzativa per l’esercizio 2014 con i quali si è provveduto ad assegnare ai funzionari di seguito 
indicati la Responsabilità dei Settori accanto ad ognuno riportati: 

Funzionario Settore 

Dott. Nello Barbagallo Affari Generali 

Cap. Placido Aricò Polizia Municipale  

Dott. Giuseppe Musumeci Contabile 

Ing. Gaetano Giuffrida Tecnico 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 67 del 24 dicembre 2014 di approvazione del piano 
di performance 2014 

Richiamato l’accluso verbale n. 4/2016 con il quale il Nucleo di Valutazione ha formalizzato la 
proposta di valutazione dei funzionari apicali per l’anno 2014 

Viste le schede di valutazione della performance di ognuno dei funzionari incaricati di posizione 
organizzativa per l’esercizio 2014 e ritenutele condivisibili; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 

Determina 

1. di approvare l’accluso verbale n. 4/2016 del Nucleo di Valutazione, integrato delle schede di 
valutazione della performance dei funzionari incaricati di p.o. per l’esercizio 2014; 

2. di incaricare l’Ufficio del personale dell’esecuzione della presente; 

3. di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on line dell’Ente, nonché 
nell’apposita sottosezione del link “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.L. 33/2013 
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Il Sindaco 
F.to Salvatore Mastroianni 

 
Visto di Regolarità Tecnica 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 30/2000 si attesta la regolarità tecnica della presente 
determinazione sindacale 

S. M. di Licodia, 15-04-2016 

Il Responsabile del Settore Contabile 

F.to Dott. Giuseppe Musumeci 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Visto di Regolarità Contabile 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 30/2000 si attesta la regolarità contabile della presente 
determinazione sindacale 

S. M. di Licodia, 15-04-2016 

Il Responsabile del Settore Contabile 

F.to Dott. Giuseppe Musumeci 
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Pubblicata  all'albo pretorio  on-line  dal    18-04-2016     

 

                                                                                          L'Impiegato addetto 

                                                                                F.to     

al   03-05-2016 ,  vi è rimasta per giorni quindici 

 

   L'Impiegato addetto 

F.to    

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Com.le, su conforme attestazione dell'impiegato addetto all'albo pretorio 
on-line , certifica che copia della presente deliberazione ‚ stata pubblicata      dal   18-04-2016                    
al   03-05-2016       , a norma dell'art.11della L.R. n.44/91 e che avverso di essa non ‚ stato prodotto, 
a questo Ufficio, alcuna opposizione o reclamo. 

 

                                                                                       IL SEGRETARIO COM.LE 

lì                                                                                 F.to Dott. Antonio Maria Caputo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Dalla residenza municipale, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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