CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

3 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - PAGHE

DETERMINAZIONE
N° 4 DEL 16/01/2017
OGGETTO: CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI
RISULTATO AI DIRIGENTI - ANNO 2015
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Il Responsabile del Servizio
3 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - PAGHE
PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27/6/2016 è stato approvato il Bilancio
Finanziario 2016-2018;
CHE con successiva deliberazione n.80 del 11/08/2016 e’ stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2016;
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Area Dirigenza siglato in data 27/11/2008;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 49 del 22/05/2014 con la quale è stata costituita la
delegazione trattante e che, con la medesima deliberazione le funzioni di Presidente della
delegazione trattante vengono attribuite al Segretario Generale che pertanto assume la
responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere la ripartizione delle risorse decentrate
stabili e variabili per il triennio 2013/2015;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.M. n. 105 del 16/12/2015 avente ad oggetto
“Approvazione fondo salario accessorio dei Dirigenti anno 2015”;
CHE tale fondo per l’anno 2015 ammonta complessivamente ad € 220.804,20 e che con la citata
deliberazione si sono approvati, autorizzando la definitiva sottoscrizione, i criteri di ripartizione del
fondo per la retribuzione di posizione e risultato da corrispondere ai dirigenti;
VISTE le schede riassuntive finali contenenti la valutazione complessiva dei dirigenti per l’anno
2015 come rimesse dall’Organismo Interno di Valutazione per i dirigenti di questo Ente e
conservate nei rispettivi stati matricolari:
- Ing. Tulli Fulvio
- Ing. Dell’Accio Walter
- Dott. Franco Pusceddu
VISTO l’accordo sindacale sulla ripartizione del fondo del salario accessorio per l’anno 2015,
sottoscritto dalle parti in data 21/10/2016;
ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione, con nota prot. n. 54340 del 24/11/2016
per l’anno 2015, relativo alla compatibilità dei costi derivanti dalla contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e alla relativa ripartizione delle risorse ai sensi
dell'art. 26 del CCNL del 23/12/1999;
VISTI e RICHIAMATI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- i vigenti CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali – Area dirigenza;
- il vigente Contratto Decentrato Area della Dirigenza;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
1) - Liquidare, ai dirigenti di seguito riportati, gli importi a fianco di ciascuno indicati, a titolo di
retribuzione di risultato per l’anno 2015;
DIRIGENTE
VALUTAZIONE
IMPORTO
- Ing. Fulvio Tulli
93/100
€ 9.215,37
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- Ing. Walter Dell’Accio
- Dott. Franco Pusceddu

98/100
93/100

€ 7.043,26
€ 9.215,37

2) - Liquidare ai dirigenti la complessiva somma di € 25.474,00 per competenze, relativa alla

liquidazione della retribuzione di risultato per l’anno 2015 impegnando la spesa come di seguito
specificato:
Ing. Walter Dell’Accio - € 7.043,26 su miss. 9 prog. 1 PdC 1.01.01.01.04 cap. 1299923/9 del PEG
2016;
Dott. Franco Pusceddu - € 9.215,37 su miss. 1 prog. 3 PdC 1.01.01.01.04 cap. 146115/17 del PEG
2016;
Ing. Fulvio Tulli - € 9.215,37 su miss. 1 prog. 6 PdC 1.01.01.01.04 cap. 240121/17 del PEG 2016;
3) – Liquidare altresì la complessiva somma di € 6.062,81 per oneri carico Ente, relativi alla
liquidazione della retribuzione di risultato per l’anno 2015 utilizzando gli impegni come di seguito
specificato:
Ing. Walter Dell’Accio - € 1.676,30 impegno n. 297/2016;
Dott. Franco Pusceddu - € 2.193,26 impegno n.150/2016;
Ing. Fulvio Tulli € 2.193,26 così distinto: per € 1.091,34 impegno 161/2016 e per € 1.101,92
impegnare e liquidare miss. 9 prog. 1 PdC 1.01.01.01.04 cap. 1299923 del PEG 2016.

Il Responsabile del Servizio
Lucia Scagnetti / INFOCERT SPA
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