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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la deliberazione della G.C. n. 9 del 23/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il nuovo Organigramma del Comune di San Cesario di Lecce.

Visto il Decreto Sindacale di attribuzione al responsabile di Settore dell'incarico per le posizioni
organizzative ai sensi dell'art. 9 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed il vigente Regolamento di contabilità.

Vista la deliberazione della G.M. n. 17 del 26/01/2018, avente per oggetto: «Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione provvisorio anno 2018».

Evidenziato che l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stabilisce che il Sindaco
nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110,
nonché dei rispettivi statuti e regolamenti comunali.

Che, pertanto, le succitate norme di Legge e regolamentari in materia e, in particolare, gli articoli
50 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., consentono la nomina, da parte del
Sindaco, con proprio decreto, dei titolari degli uffici e servizi nei quali è articolata la struttura
burocratica dell’Ente.

Precisato che la durata della nomina dei Responsabili di Settore ha natura temporanea e a tempo
determinato, di durata comunque non superiore a quella del Sindaco.

Dato  atto  che  al  dipendente  nominato  titolare  di  posizione  organizzativa  spetta  anche  una
retribuzione di risultato, calcolata nella misura massima del 25% della retribuzione di posizione,
rapportata al periodo di attribuzione dell’incarico e che l’erogazione della stessa è subordinata alla
valutazione positiva  dei  risultati  dell’attività  del  dipendente,  sulla  scorta  della  metodologia  di
valutazione predisposta dal nucleo di valutazione.

Viste le schede di  valutazione con le quali  il  Nucleo di  Valutazione in forma monocratica del
Comune di San Cesario di Lecce, nella persona del Segretario comunale, esaminati i report al 31
dicembre  2016  delle  performance redatti  dai  Responsabili  di  Settore  di  questo  Comune,  ha
valutato ed attestato il conseguimento al 95,0% degli obiettivi assegnati loro.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 28 febbraio 2014, con la quale è stata
approvata la nuova “Metodologia di Valutazione delle Performance” del personale dipendente del
Comune di  San Cesario di  Lecce e  previsto,  nell'attribuzione alle  posizioni  organizzative della
retribuzione di risultato, di procede nel seguente modo:

fino a 50 punti: non erogazione della indennità di risultato;

da 51 a 59 punti: erogazione del 10% della indennità di posizione in godimento;

da 60 a 69 punti: erogazione del 15% della indennità di posizione in godimento;

da 70 a 89 punti: erogazione del 20% della indennità di posizione in godimento;

da 90 a 100 punti: erogazione del 25% della indennità di posizione in godimento.

Dato atto che le indennità di posizione per l’anno 2016 sono state fissate nella seguente misura:
1° Settore: € 12.911,47;

2° Settore: € 12.911,47;

3° Settore: € 9.063,36;

4° Settore: € 9.500,00;

5° Settore: € 8.500,00.

Che, pertanto, avendo raggiunto tutti i Responsabili di Settore una valutazione compresa tra 90 e
100, l'indennità di risultato può essere determinata come segue:
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Responsabile 1° Settore: € 3.227,87;

Responsabile 2° Settore: € 3.227,87;

Responsabile 3° Settore: € 775,28 (
1
3

quale quota di competenza del Comune di San

Cesario di Lecce);
Responsabile 4° Settore: € 2.375,00;

Responsabile 5° Settore: € 2.125,00. 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di che trattasi. 

Visti il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, nonché il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione
della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

Dato  atto  della  regolarità,  opportunità,  congruità  e  correttezza  dell'azione  amministrativa  in
argomento,  essendo conforme alle  norme ed alle  regole  tecniche che disciplinano la  specifica
materia, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

D E T E R M I N A

1. Di stabilire, per le motivazioni evidenziate in narrativa, in € 11.731,02 l’ammontare delle indennità di
risultato di cui all’art. 10, comma 3, del C.C.N.L. 31.03.1999 e s.m.i.,  spettante per l’anno 2016 ai
Responsabili di Settore di questo Comune.

2. Di liquidare ai succitati Responsabili di Settore gli importi di seguito indicati, al netto delle ritenute
di legge:
► Responsabile 1° Settore: € 3.227,87;
► Responsabile 2° Settore: € 3.227,87;

► Responsabile 3° Settore: € 775,28 (
1
3

quale quota di competenza del Comune di San Cesario di

Lecce);
► Responsabile 4° Settore: € 2.375,00;
► Responsabile 5° Settore: € 2.125,00. 

3. Di imputare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 11.731,02 nello stanziamento
del bilancio, indicato nel prospetto qui di seguito riportato e sottoscritto dal responsabile del servizio
finanziario, in relazione al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

4. Di trasmettere la presente determinazione, per quanto di competenza al Sindaco e al Responsabile
del Servizio Finanziario.

il Responsabile di Settore
f.to MARIA ROSARIA PEDACI
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art.147 bis e art.183, comma 7, del D.lgs.n.267/2000)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 Vista la determinazione n.ro 47 in data 04/06/2018;
 Effettuati i controlli e riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
 Accertato che il presente atto è stato istruito e sottoscritto favorevolmente con il rilascio 

del parere in linea tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa dal competente responsabile del servizio ai sensi dell'art.147 bis del Tuel;

 Viste e richiamate le disposizioni di cui in premessa;
 Visto il regolamento di contabilità.

A T T E S T A

che il provvedimento contiene l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del 
bilancio e riscontra la capienza del relativo stanziamento, apponendo il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt.147 bis e 183, comma 4°, del D.lgs. 
n.267/2000.-

Dati Finanziari
Anno M. P. T. M.A. Importo Impegno
2018 01 02 1 01.01.01.002 3227,86 676 - RETR
2018 01 02 1 01.02.01.001 862,00 677 - ONERI
2018 01 02 1 02.01.01.001 274,37 678 - IRAP
2018 01 03 1 01.01.01.002 2375,00 679 - RETR
2018 01 03 1 01.02.01.001 634,00 680 - ONERI
2018 01 03 1 02.01.01.001 201,88 681 - ONERI
2018 01 04 1 01.01.01.002 2125,00 682 - RETR
2018 01 04 1 01.02.01.001 567,00 683 - ONERI
2018 01 04 1 02.01.01.001 180,63 684 - IRAP
2018 01 06 1 01.01.01.002 3227,86 685 - RETR
2018 01 06 1 01.02.01.001 862,00 686 - ONERI
2018 01 06 1 02.01.01.001 274,37 687 - IRAP
2018 01 07 1 01.01.01.002 775,28 788 - RETR
2018 01 07 1 01.02.01.001 206,84 789 - ONERI
2018 01 07 1 02.01.01.001 65,90 790 - IRAP

Lì, 31/05/2018
il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Arturo ZITANI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico  che copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on line

(art.32 L. n.69/2009) il giorno 04/06/2018 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
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Dalla Residenza Municipale, addì 04/06/2018

                il Responsabile della Pubblicazione
                                                                                                 f.to MARIA ROSARIA PEDACI
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