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COMUNE DI RACCUJA
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
NO

11

OGGETTO: Indennità di risultato Responsabile
dell'Area Contabile.

Del 13.12.2019

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di dicembre, nel proprio
Ufficio.

IL SINDACO
CONSIDERATO
che, con determinazione sindacale n. 15 del 20/05/2019 è stata attribuita la Responsabilità
dell'Area Contabile, al dott. A.Mileti dando atto che oltre al trattamento economico
equivalente alla categoria Dl, del vigente C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali,
per l'espletamento dei poteri gestionali sarebbe stato corrisposto l'importo massimo annuo
attribuibile dalla normativa, commisurato alla prestazione lavorativa;
che, con delibera di Giunta n. 7 del 29/01/2016 è stata integrata l'indennità ai sensi dell'art.
110 del d.lgs. 267/2000 e. 3 "indennità ad personam";
PRESO ATTO:
•
Che al personale di categoria "D" titolare di posizione organizzativa è dovuta una
retribuzione di posizione ed una retribuzione di risultato che assorbono tutte le competenze
accessorie e le indennità previste dal contratto, ivi compreso il compenso per lavoro
straordinario;
•
Che secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali (Cassazione Sezione Lavoro n.
9392/2017), sussiste l'obbligo al riconoscimento alle figure P.O. nella misura minima
prevista dall'art. 10 del CCNL 1999, anche in assenza del piano degli obiettivi e del Nucleo
di Valutazione, allorchè permanga l'incarico e lo stesso non sia stato revocato per
insufficienza di rendimento o per mancata osservanza delle direttive dell'Amministrazione;

Vista l'attività svolta dal Dott.Mileti Antonio che ha espletato le proprie mansioni
apicali con la dovuta diligenza e professionalità contribuendo per la parte gestionale
alla realizzazione del programma presentato dal Sindaco;
Tenuto conto delle risorse disponibili e della capacità di spesa dell'Ente.
Ritenuto, altresì, di determinare, in base a quanto sopra esposto, la retribuzione di
risultato del Responsabile dell'Area Contabile, dott. Mileti Antonio, nella misura
minima fissata nel 10% della indennità di posizione percepita;
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto vigente O.A.EE.LL;
Visti i CCNL. dei Segretari Comunali e Provinciali;
Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato

1.
di riconoscere, per l'anno 2019 al Responsabile dell'Area Contabile titolare di posizione organizzativa - Dott. A. Mileti la retribuzione di risultato nella
misura minima del 10% dell'importo della retribuzione di posizione.
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area
2.
Contabile per gli adempimenti gestionali di competenza.
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