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RETRIBUZIONE DI RISULTATO ESERCIZIO 2012 AL PERSONALE INCARICATO DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ALTA PROFESSIONALITA‘. PROVVEDIMENTI.  

 

 
IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

AREA PERSONALE , CED E PROGETTI INNOVATIVI 
 

 

Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 
n. 302 del 29 dicembre 2012, che statuisce : “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267”; 
 
vista e richiamata la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 
n. 35 con la quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 
giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228; 
  
dato atto che tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto 
legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma; 
 
dato atto ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha 
altresì previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° 
settembre, per l’anno 2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 
193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”; 
 
dato atto che è in itinere la programmazione finanziaria 2013 e triennale 2013/2015, nonché 
quella gestionale 2013 ; 
 
vista e richiamata la DCC N.22 del 28 maggio 2012 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2012 e triennale 2012/2014 e la relativa Relazione Previsionale e 
Programmatica e successive variazioni; 
 
vista e richiamata la deliberazione di GM N. 176 del 3/7/2012 con la quale è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione esercizio 2012 e successive variazioni ; 
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dato atto che sono state attuate misure di contenimento della spesa del personale secondo la 
legge N.122/2010 e le altre disposizioni ricorrenti; 
 
preso atto della disposizione dell'art.9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 convertito nella legge n. 
122/2010, per la quale  “a decorrere dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 dicembre 2013, 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente  al trattamento accessorio del 
personale, ......., non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”. 
 
precisato che il Comune di Sorrento non versa né in situazione di deficit strutturale, né di 
dissesto finanziario ;  
 
rilevato che con la comunicazione prot.14193 del 27/3/2013 il Dirigente competente ha inviato 
al Ministero della Economia e Finanze, Ragioneria Generale dello Stato il prospetto 
certificativo del rispetto delle disposizioni inerenti il patto di stabilità interno per l’esercizio 
2012; 
 
rilevato che il patto di stabilità è stato rispettato per l’intero triennio 2010/2012 e che 
l’Amministrazione sta ponendo in essere misure diverse per poter rispettare il patto di stabilità 
anche nell’esercizio 2013 e nel triennio 2013/2015; 
 
preso atto che con la deliberazione di Consiglio Comunale N. 23 del 29/4/2013 è stato anche 
approvato il Rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2012; 
 
dato atto ancora che in merito al piano della performance, si fa riferimento alla relazione 
esplicativa prodotta dal Nucleo di valutazione e partecipata dal Segretario Generale al 
Collegio dei Revisori con nota prot. 12952 del 18/3/2013 ; 

 

visto e richiamato il CCNL delle Autonomie Locali 31/7/2009 ed i precedenti CCNL 11/4/2008, 
9/5/2006 ed il CCNL 22-1-2004; 
 
visto e richiamato il D.Lgs.n.165/2001 (artt.2, commi 2 e 3; art.40; art.45 D.Lgs.n.165/2001)  
circa la base giuridica delle applicazioni contrattuali anche decentrate ; 
 
visti e richiamati, inoltre,  gli artt. 3-4 del CCNL 22-1-2004 in merito alla conferma del sistema 
delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 1-4-1999 ed alla stipula dei Contratti Decentrati 
Integrativi e l’evoluzione del decreto legislativo N.150/2009 e successive modificazioni ; 
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dato atto che con DGM N. 111 del 30-7-2004  e successive modificazioni è stata costituita la 
Delegazione Trattante abilitata alle trattative per la sottoscrizione del contratto collettivo 
decentrato integrativo di cui all’art.4 del CCNL 22-1-2004; 
 
vista la certificazione prot.14916 del 2/4/2013 dell’Ufficio Ragioneria circa il fondo delle 
risorse decentrate 2012; 
 
visto e richiamato il contratto collettivo decentrato integrativo d’Ente 2012, sottoscritto in data 
15-4-2013 e disciplinante anche la costituzione ed il riparto del fondo 2012, a seguito del 
procedimento previsto dal CCNL 1/4/1999, formalizzato con DGM N.95 del 9/4/2013, previo 
parere/relazione  del collegio dei revisori prot. 15120 del 3/4/2013; 
 
considerata la disposizione ricevuta dalla Segreteria  Generale di procedere alle liquidazioni; 
 
dato atto che in forza degli atti richiamati l’istituto contrattuale delle posizioni organizzative è 
stato finanziato per l’esercizio 2012  per l’importo di € 66.560,00, per retribuzione di posizione 
e per l’importo di € 16.640,00 per retribuzione di risultato oltre € 9.301,47 più € 2.513,53 per 
retribuzione di posizione correlata alla istituzione della po/alta professionalità della avvocatura 
comunale ed € 2.953,75 per relativa retribuzione di risultato  secondo DGM N. 25 /2012 ;     
 

vista e richiamata la deliberazione di GM N.25 del 16/2/2012 avente ad oggetto “Istituzione 
posizione organizzativa area uffici di staff avvocatura comunale. Provvedimenti.” 
 
vista e richiamata la determinazione del Segretario Generale N. 229 del 28/2/2012 in ordine 
alla pesatura della nuova posizione istituita con la DGM N. 25 del 16/2/2012; 
 
vista e richiamata la determinazione del Segretario Generale N.323 del 26/3/2012, recante ad 
oggetto “INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA / ALTA PROFESSIONALITA' AL 
FUNZIONARIO AVV. MAURIZIO PASETTO PER L'AREA  "UFFICI DI STAFF/ 
AVVOCATURA COMUNALE". PROVVEDIMENTI.“, con la quale è stata , tra l’altro, precisata  
la decorrenza dell’incarico dal 16/2/2012; 
 
dato atto che i citati finanziamenti non comprendono la posizione del dr. Gennaro Izzo, 
dipendente del Comune di Piano di Sorrento,  titolare di PO in posizione di comando presso il 
Comune di Sorrento, distintamente considerata con cap. 1844 dei residui passivi 2012; 
  

viste e richiamate le deliberazioni di Giunta Municipale N.256 del 16-11-2002  e la successiva 
DGM N. 66 del 9-4-2003, con le quali sono state istituite le posizioni organizzative presso il 
Comune di Sorrento; 
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vista e richiamata la determinazione del Direttore Generale N.478 del 10-4-2003 concernente 
la pesatura per la quantificazione della retribuzione delle posizioni organizzative ; 
 
visti e richiamati gli artt. 8-9-10 del CCNL 31-3-1999 relativamente alla disciplina dell’area 
delle posizioni organizzative ; 
 

dato atto che il combinato disposto dell’art.3 del Regolamento comunale per le posizioni 
organizzative approvato con DGM N. 256/2002 e l’allegato 2 disciplinano l’erogazione 
dell’indennità di risultato al personale incaricato di posizione organizzativa; 
 

precisato che la retribuzione di risultato è graduata ed erogata a consuntivo, in relazione al 
conseguimento dei risultati attesi, secondo tale regolamentazione, coerentemente con il 
dettato contrattuale ; 
 

rilevato che l’erogazione della retribuzione di risultato è determinata in base all’esito della 
valutazione annuale effettuata da parte del soggetto che ha conferito l’incarico ; 
 

precisato che la scheda valutativa prevede 4 giudizi e corrispondenti punteggi  ed importi da 
erogare ; 
 

dato atto che la base di calcolo per la retribuzione di risultato è la retribuzione di posizione 
fissata nei citati regolamenti, con gli adeguamenti  previsti dal CCNL 22-1-2004; 
  

dato atto che i titolari delle posizioni organizzative hanno presentato appositi report circa la 
gestione 2012, unitamente ad elaborati di conoscenza ; 
 

viste e richiamate le schede valutative approntate dal Segretario Generale e Dirigenti ; 
 
dato atto che in data 27 giugno 2013 il Nucleo di Valutazione ha completato  la valutazione 
2012 dei Dirigenti, mentre in precedenza sono sono stati valutati i risultati conseguiti da gran 
parte delle singole unità organizzative componenti le macrostrutture e le microstrutture/aree  
in capo a Dirigenti e Titolari di Posizione Organizzativa ; 
 
visto il verbale del Nucleo di valutazione del 27 giugno 2013 relativo alla valutazione delle PO 
per l’esercizio 2011 ( cfr. prot. 28443 del 27/6/2013 ); 
 

vista e richiamata, inoltre, la Circolare N.51 del 28 novembre 2000 dell’INPDAP circa la 
valutazione della retribuzione di risultato ai fini previdenziali e cui espressamente si rinvia per 
il relativo assoggettamento contributivo ; 
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visto l’allegato prospetto A, che sintetizza il punteggio e la classe di giudizio ottenuta dal 
personale incaricato di posizione organizzativa e gli importi da erogare per retribuzione di 
risultato, per l’esercizio 2012; 
 

dato atto che per Gennaro Izzo, in posizione di comando presso il Comune di Sorrento, 
l’importo lordo, compreso oneri riflessi ed irap, sarà pagato al Comune di Piano di Sorrento, 
che provvederà, a sua volta, alla liquidazione all’interessato;  
 

vista la determinazione n. 868 del 07/06/2010 di conferma allo scrivente dell’incarico di 
posizione organizzativa per l’area Personale, Ced e Progetti Innovativi; 
 

vista, altresì, la delega ricevuta con il medesimo provvedimento circa le funzioni di ordinaria 
amministrazione relative alle materie di cui alla posizione organizzativa; 
 

visti e richiamati  l’art. 107,183 e 184  del D. Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento della 
Dirigenza Comunale, approvato  con  deliberazione  consiliare  del   Commissario 
Straordinario N.38 del 4/11/1995, esecutiva; 
 

Visto e richiamato il decreto legislativo N. 165/2001, il Dlgs. N.150/2009  e la legge 
15/7/2002, N.145; 
 
Dato atto che la presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto 
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4° e art. 
153, comma 5° del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 
N.267 del 18/8/2000 ; 
 
 
 

DETERMINA 
 

 

 

1)  Di prendere atto ed approvare la narrativa che precede. 
 
2) Di prendere atto in particolare delle schede valutative individuali ( allegato A ) per 
l’erogazione della retribuzione di risultato per l’esercizio 2012 ai Titolari di Posizione 
Organizzativa, redatte dal Segretario Generale e Dirigenti, in conformità al Regolamento 
approvato con  le deliberazioni di Giunta Municipale N.256 del 16-11-2002  e N. 66 del 9-4-
2003 e le modificazioni circa la base di calcolo ribadite con DCC N.26/2006 , secondo quanto 
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ulteriormente precisato in narrativa. 
 

3) Di liquidare, in attuazione delle citate regolamentazioni e della valutazione operata dal 
Segretario Generale e Dirigenti,nonché dal  Nucleo di Valutazione con verbale del 27/6/2013 
( cfr. prot. 28443 del 27/6/2013 )   la retribuzione  di risultato al personale Titolare di Posizione 
Organizzativa/Alta Professionalità per l’esercizio 2012, secondo le risultanze del prospetto 
contabile allegato B,  secondo quanto esposto in narrativa.   
 

4)  Di dare atto che la spesa complessiva prevista dal presente provvedimento è  pari ad euro 
31.046,19 ed è imputata sui RP dei capitoli di Bilancio di seguito elencati:   
Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/

S 

Importo Soggetto Note 

2013 53 TRATTAMENTO 

ECONOMICO 

ACCESSORIO- 

FONDO 

GLOBALE 

:ART.31 CCNL - 

1 2012  1010201 S 19.466,51 DIPENDENTI 

COMUNALI - 

SEDE SORRENTO 

-, cod.fisc. /p.i.  

  

2013 53 ONERI RIFLESSI 

SU SALARIO 

ACCESSORIO - 

3 2012  1010201 S 4.633,03 TESORERIA 

PROVINCIALE 

DELLO STATO - 

SEZIONE DI 

NAPOLI -, cod.fisc. 

/p.i.  

  

2013 130 IRAP -SU  

INDENNITA' 

SALARIO 

ACCESSORIO - 

0 2012 

 

1010207 S 1654,65 

 

ERARIO - -, 

cod.fisc. /p.i.  

  

2012 1844 TRATTAMENTO 

ECONOMICO 

ACCESSORIO- 

FONDO 

GLOBALE 

:ART.31 CCNL - 

1 2011 1010201 S 4.000 DIPENDENTI 

COMUNALI - 

SEDE SORRENTO 

-, cod.fisc. /p.i.  

  

2012 1844 ONERI RIFLESSI 

SU SALARIO 

ACCESSORIO - 

3 2011 1010201 S 952 TESORERIA 

PROVINCIALE 

DELLO STATO - 

SEZIONE DI 

NAPOLI -, cod.fisc. 

/p.i.  

  

2012 1844 IRAP -SU  

INDENNITA' 

SALARIO 

ACCESSORIO - 

0 2011 1010207 S 340 ERARIO - -, 

cod.fisc. /p.i.  
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5) Di notificare le schede valutative individuali agli interessati. 
 
6) Di dare atto che per Gennaro Izzo, in posizione di comando presso il Comune di Sorrento, 
l’importo lordo, compreso oneri riflessi ed irap, sarà pagato al Comune di Piano di Sorrento, 
che provvederà, a sua volta, alla liquidazione all’interessato .  
 
7) Di dare atto che eventuali abbattimenti ai sensi dell’art.71 della legge N.133/2008 saranno 
operati dall’Ufficio Personale ed il relativo eventuale importo  formerà  economie di Bilancio, 
in conformità a tale disposizione. 
 
Copia della presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line nei modi di 
legge senza l’allegato A ( schede valutative e verbale NDV) e senza il prospetto allegato B, 
nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 
30/6/2003, N. 196 e sarà comunicata, per conoscenza al  Sindaco ed  al Segretario Generale 
. 
 
Comune di Sorrento, lì 1/7/2013 
 

Il Titolare della Posizione Organizzativa 
Area Personale CED Progetti Innovativi 

Antonino Fiorentino 
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OGGETTO: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ESERCIZIO 2012 AL PERSONALE 
INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ALTA PROFESSIONALITA'. 
PROVVEDIMENTI.  
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000 

Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità 

 

02/07/2013 
  

La p.o. del servizio ragioneria  
 F.to Dott. Giovanni D'Amora 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2013/874 

Impegno N. 2036 SUB 1874 capitolo 53/1 residui passivi 2011 

 
Impegno 2037 sub 1541 Capitolo 53/3 residui passivi 2011 oneri  
 
Impegni 206 capitolo 130 residui passivi 2011 IRAP 
 
Impegno 697 capitolo 1844 residui passivi 2012  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo 
Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata  all’Albo Pretorio 
On Line il giorno 03/07/2013 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
18/07/2013. 
 
Dal Municipio 03/07/2013 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa    ELENA INSERRA 
 
 
 
 
 
L’addetto alla pubblicazione dell’atto 
 
 

 
 
 
E' Copia conforme all'originale.  


