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Determinazione del dirigente Numero 719 del 10/08/2017
OGGETTO: Retribuzione di risultato Posizioni Organizzative e Alte Professionalità - Anno 2016.
IL DIRIGENTE
Vista la delibera di G.C. n. 119 del 26/06/2017 di approvazione della relazione sulla performance
anno 2016;
Visto l’accordo sulla destinazione delle risorse finanziarie 2016, raggiunto fra la delegazione
trattante di parte pubblica e la R.S.U., nel quale si stabiliva tra l’altro di destinare una somma
complessiva di €. 11.123,75 (compresa tra il 10% e il 25% del fondo di cui all’art. 17, comma 2,
lett.c) CCNL del 01/04/99) per la corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 10,
comma 3, CCNL 31/03/99;
Acquisite le valutazione dei Dirigenti;
Vista la necessità di rispettare il vincolo previsto dall’art. 10, comma 3, CCNL 31/03/99, che
prevede che la retribuzione di risultato non possa essere inferiore al 10% della Retribuzione di
Posizione attribuita;
Dato atto:
 che l’art. 36 del richiamato CCDI prevede che le retribuzioni di risultato sono armonizzate con le
quantità economiche derivanti da incentivazioni di prestazioni o di risultati del personale quali:
 compensi per la progettazione ( ex art. 92 del d.lgs. 163/2006)
 compensi per recupero evasione ICI;
 compensi ISTAT per rilevazioni statistiche o censimento:
 compensi a sensi dell’art. 43 della L. 449/1997(sponsorizzazioni, accordi, convenzioni);
 altri compensi previsti da specifiche disposizioni di legge;
 Che pertanto i dipendenti che hanno percepito compensi per le attività di cui sopra percepiranno
la retribuzione di risultato ridotta del 30% degli incentivi già corrisposti;
 Che le somme previste e non assegnate per riduzioni delle retribuzioni di risultato per i motivi
sopra esposti sono state ridistribuite fra tutti i titolari di P.O. o A.P. fino al massimo della
retribuzione di risultato prevista;
Visti i conteggi predisposti dall’ Ufficio presenze/assenze, salario accessorio;
Per quanto esposto
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DETERMINA
1. Di attribuire alle P.O. e Alte Professionalità la retribuzione di risultato 2016, calcolata con i
criteri specificati in premessa;
2. Di dare atto che la tabella di calcolo con le singole valutazioni è depositata presso gli Uffici del
Servizio Risorse Umane e consultabile solo dai diretti interessati.
3. Di imputare la spesa complessiva di € 14.716,70 per competenze e i relativi oneri previdenziali
nel modo seguente:
 €. 11.123,75 (competenze) al capitolo 01021.01.77000510 “SALARIO ACCESSORIO:
COMPETENZE impegno 2895/2016
 € 2.647,44 ( Inpdap) al capitolo 01021.01.77100010 “SALARIO ACCESSORIO:
CONTRIBUTI ” impegno 2896/2016;


Di imputare la spesa per IRAP di € 945,51 al capitolo 01031.02.777035011 “IRAP a carico
del comune impegno 2901/2016;

4. Di dare atto che alla liquidazione del premio INAIL si provvederà con successive disposizioni;

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 10/08/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente

Pagina 3 di 3

