COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

DETERMINA DELL'AREA FINANZIARIA
der ]u,

tt.*?t

Registro Generale

Oggetto: Liquidazione indennità di risultato ai
dipendenti incaricati di posizione orgalrrizzativa
anno 2010.-

IL CAPO DELL'AREA FINANZIARIA
Viste le Determine Sindacali:
no 2 del 18/01/2010' con la quale si attribuiva la posizione organizzaÍiva
dell'Area Tecnica all'lng.
Randone, dipendente inquadrato nella categoria=..D,, per il periodo 0l/01/2010
fy,g9es9o
31/12/2010:
n" 2 del 18/01/2010, con la si attribuiva la posizione orgarizzativadell' Area Amministrativa
al Dr.
Salvatore Terzo, dipendente inquadrato nella categoria';C" per il periodo 0l/01/20
l0 -31/12/2010;
n" 9 del 09/03/2010' con la quale si attribuiva la posizione organizzativa dell'Area Finanziaria
al
sig. Antonino Mazzone, dipendente inquadrato nèlla categorià ,.c,' per il periodo 09/03/2010 _
31/10/2010:
n" 24 del 30/09/2010, con la quale si attribuiva la posizione organizzativa dell,Area Finanziaria
al
Dr. Roberto Gissara con contatto a tempo indeterminato e part-time (ore 18) dall'
01/l 112010 al

-

3t/12t20r0.
visto il c.c.N.L. del comparto Regioni EE.LL. sortoscritto in dara3l103/1999;
Vista la Delibera della G.M. n" 3 del 09/01/2004 "approvazione dei criteri generali
di graduazione
delle posizioni orgarizzative e di valutazione dei risuitati:
In relazione alla valuteTione delle Posizioni Organizzative dell'Ente ed in considerazione
della
manca'? assegnazione degli obiettivi atFaverso un piano organico degli stessi,
dato atto che si è
proweduto di volta in volta con singoli atti ad assegnare gli obiettivi Aa
raggiungere nel corso del
2010, ai fini della loro valutazione complessiva effettuata dàl Nucleo ai vatuìLlone,
segnala quanto

segue:

- Ing. Francesco Randone raggiungimento obiettivi pari al77.62yo:
- D.r. Salvatore Terzo raggiungimento obietlivi pari al g4.75%o;
- Sig. Antonino Mazzone raggiungimento obietiivi pan al7g.30%o:
- Dr. Roberto Gissara raggiungimento obienivi pari al76,76;/o.
Ricordato che la citata Deliberazione stabilisce che il parametro per il
calcolo dell'indennità di
risultato tra i timiti minimo e- .TliT9 dar l0 ar 25 pèr cento deìl,indennità
di posizione viene
stabilito in misura proporzionale all,indicatore di valutazione:

Calcolale in conformita ale modalta predeme le indemiti di risulmo da attibuirsi ai rcsponsabili di

posizionioauizzaivcperl'amo2fiq
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Di ricoooscere a titolo di rctribuzione di risultalo ai responsabili di posiziore organizzativa per
I'anno 20lQ le segucnti smc:
- Ing. Frmccsco Rndmc€ 1.803,93;
- Dr. Satvaore Terzo € 984,8i
- Sig. Antonino Mazzorc€ 58921;
- Ih. Roberto Gissúa€ 296,93.
Di impntarc la totale somma di e 3.674,88 all'Int€rv€útdCry. l0l020l/95 di frr gravare inoltr,e la
875,55, relativa agli oneri riflessi (CPDEL) aff Int/Cap. 10l(D01180 e la spesa di
spesa di
€ 312,35 (IRAP) all' IDú/Cap. 1010807/485
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