C O M U N E
D I
C E N T R A C H E
( P R O V I N C I A
D I
C A T A N Z A R O )
Piazza Roma -  0967/955126 -  0967/955771 -  elettoralecentrache@libero.it

DECRETO N° 02 DEL 05.12.2015
Oggetto: Art. 11 del C.C.N.L. del Personale delle AA.LL. Retribuzione di risultato.
Corresponsione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CONSIDERATO CHE l’art. 11, terzo comma, del vigente C.C.N.L. del personale delle
AA.LL. attribuisce ai dipendenti comunali classificati nella categoria C un compenso annuale,
denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e nella
misura che va da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione
attribuita;

VISTO CHE si tratta di un compenso obbligatorio che l’Ente deve corrispondere in relazione al
raggiungimento degli obiettivi assegnati;

DATO ATTO CHE l’accertamento del raggiungimento degli obiettivi è stato verificato, come
risulta dalla delibera di approvazione della relazione sulla Performance anno 2015;

PRESO ATTO CHE, dal riscontro degli atti d’ufficio, detti obiettivi risultano pienamente
raggiunti;

RITENUTO, pertanto, in applicazione della suddetta disposizione contrattuale, provvedere in
merito e per l’effetto corrispondere al Rag. Pasquale Varano

la retribuzione di risultato,

relativamente all’anno 2015, nella misura del 25% della retribuzione di posizione attribuita,
atteso il pieno raggiungimento degli obiettivi assegnatigli;

SENTITO

in merito il parere del Responsabile dell’Area Finanziaria e Personale, Rag.

Pasquale Varano, con riferimento al rientro della spesa scaturente dal presente atto nei limiti

previsti dal comma 562 della Legge n. 296/2006;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale relativa ai Controlli Interni che riconosce al
segretario comunale la competenza in merito alla valutazione dei Responsabili dei Servizi;

Ciò premesso,
DECRETA

1. In applicazione dell’art. 11, terzo comma, del vigente C.C.N.L del personale delle
AA.LL. e per le ragioni esposte in narrativa, di corrispondere al Rag. Pasquale Varano,
dipendente di ruolo di questo Comune, inquadrato nella Cat. C, la retribuzione di
risultato per l’anno 2015, pari ad euro 1936,50 nella misura del 25% della retribuzione
di posizione attribuita;

2. Di demandare all’Ufficio di Ragioneria il successivo provvedimento di liquidazione di
competenza;

3. Di comunicare il presente provvedimento al Rag. Pasquale Varano.

Centrache, 05.12.2015
Il Segretario Comunale
Dr. Mario Guarnaccia

