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OGGETTO: RIDETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER L‘AREA DELLA 
DIRIGENZA EX ART. 27 DEL CCNL 23.12.1999 E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI 
RISULTATO ESERCIZI 2015/2016 DIRIGENTE DOTT. DONATO SARNO. 
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IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO 

Visto il Titolo II del CCNL 23.12.1999 del personale dirigente del comparto delle Regioni e delle 

Autonomie Locali valido per il quadriennio normativo 1998/2001, recante la disciplina relativa al 

sistema delle relazioni sindacali per la contrattazione decentrata integrativa; 

Preso atto che il predetto CCNL stabilisce che: 

 in ciascun Ente la parte pubblica e la parte sindacale avviano la procedura della contrattazione 

collettiva decentrata integrativa sulle materie e con le modalità indicate dall’art. 4 dello stesso 

contratto, utilizzando le risorse finanziarie di cui all’art. 26, come integrati dai successivi 

contratti nazionali (art. 3); 

 negli enti con meno di cinque dirigenti, le materie relative alla contrattazione decentrata 

integrativa sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 8 dello stesso CCNL (art. 4); 

 gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali 

previste dai rispettivi ordinamenti (art. 27); 

 in sede di contrattazione decentrata gli enti definiscono i criteri per la determinazione  e per 

l’erogazione annuale della retribuzione di risultato (art. 29); 

Evidenziato, che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, questo 

ente ha adeguato i propri strumenti di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

del personale con l’approvazione del sistema di valutazione ricettiva dei nuovi criteri previsti dal 

succitato decreto (v.  delibera di Giunta comunale n. 207 del 29.12.2010); 

Considerato che con deliberazione di G.M. n. 155 del 11.10.2010 è stata approvata in via sperimentale 

la metodologia per la valutazione dei dirigenti ai fini della determinazione della retribuzione di 

posizione e di risultato, recante la relativa modulistica e le tabelle per l’espletamento del 

procedimento valutativo, e che con deliberazione di G.C. n. 24 del 16.02.2012 tale sistema di 

valutazione è stato consolidato a partire dall’esercizio 2011;  

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 303 del 30.12.2013, con la quale l’Amministrazione 

comunale ha proceduto alla rideterminazione della dotazione organica con l’accorpamento dei due 

precedenti dipartimenti di area tecnica e con l’istituzione di un nuovo dipartimento, confermando 

l’organigramma dell’Ente in n. 4 dipartimenti; 

Rilevato che, con apposite ordinanze sindacali, sono stati assegnati alla reggenza dei predetti quattro 

dipartimenti i dirigenti dell'Ente e che, in particolare, la gestione del IV Dipartimento è stata conferita 

al dott. Donato Sarno, giusta Ordinanza sindacale N. 16/2014; 
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Considerato che, nelle more dell'espletamento della procedura di graduazione delle posizioni 

dirigenziali per come definite dal nuovo organigramma, veniva provvisoriamente confermata per 

l’anno 2014 e salvo conguaglio la retribuzione di posizione già in godimento nell’anno 2013 al 

personale dirigenziale, cherisultava corrisposta nei seguenti importi: 

DIRIGENTE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2014 

DOTT. ANTONINO GIAMMARINO € 38.908,35 

DOTT. ANTONIO MARCIA € 33.039,89 

ING. ALFONSO DONADIO € 27.637,48 

DOTT. DONATO SARNO € 11.533,08 

 

Considerato che con il verbale del 21.11.2014 il Nucleo di valutazione ha proceduto alla graduazione 

delle posizioni dirigenziali conseguente alla intervenuta modifica dell’assetto organizzativo approvata 

con la citata delibera di Giunta comunale n. 303/2013; 

Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 32 del 20.01.2015, si è proceduto alla 

determinazione della retribuzione di posizione, calcolata sulla base della predetta graduazione delle 

effettuata dal Nucleo di valutazione e quantificata nei seguenti importi, spettanti dal 1.1.2014: 

Determinazione retribuzione di posizione e di risultato Anno 2014 

DIRIGENTE 
PESO POS. 

DIRIG. 
Retribuzione posizione 

DOTT. ANTONINO GIAMMARINO 117 € 42.096,01 

DOTT. ANTONIO MARCIA 113 € 38.755,06 

ING. ALFONSO DONADIO 119 € 42.096,01 

DOTT. DONATO SARNO 113 € 38.755,06 

 

Rilevato che con il predetto atto:  

> si è ravvisata l’opportunità di sospendere i conguagli spettanti per l’anno 2014 a titolo di 

retribuzione di posizione, nelle more della definizione delle procedure relative alla costituzione 

dei fondi delle risorse decentrate come stabilito dall’art. 26 del CCNL 23.12.1999 per il 

personale del comparto dell’Area della dirigenza, onde verificare il rispetto dei vincoli sul 
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contenimento della spesa destinata al salario accessorio di cui all'art. 9, comma 2bis, del D.L. 

n. 78/2010 a valere per il periodo 2011/2014; 

> si è proceduto all’attribuzione al personale dirigenziale dei nuovi importi di retribuzione di 

posizione, come scaturiti dalla graduazione effettuata dal Nucleo di valutazione, con 

decorrenza dal 01.01.2015, in quanto la legge di stabilità per l'anno 2015 aveva parzialmente 

prorogato alcuni vincoli in materia di rinnovo contrattuale senza confermare il contenimento 

della spesa per il salario accessorio innanzi richiamato; 

Rilevato, altresì, che con determinazione dirigenziale n. 536 del 21.04.2015 si è proceduto alla 

liquidazione della retribuzione di risultato ai dirigenti e al Segretario Generale per l’anno 2014, 

determinata considerando un importo pari al 15% delle retribuzione di posizione come scaturite dalla 

graduazione effettuata dal Nucleo di valutazione con il verbale del 21.11.2014 e non corrisposte 

nell’anno 2014 per le motivazioni innanzi illustrate; 

Vista la delibera di Giunta comunale n. 278 del 26.11.2014, con la quale l’Amministrazione comunale, 

sulla base di specifiche esigenze organizzative emerse nella Conferenza dei Dirigenti prot. N. 

50193/2014, ha modificato l’organigramma dell’Ente, mantenendo l’articolazione dello stesso in n. 4 

dipartimenti con una diversa attribuzione delle competenze mediante il trasferimento di alcune 

attività da un dipartimento all’altro; 

Atteso che, con successivi decreti sindacali, veniva confermata la reggenza dei quattro dipartimenti in 

capo ai dirigenti già nominati in attuazione della DGM n. 303 del 30.12.2013; 

Considerato che con tale atto la Giunta comunale conferiva inoltre mandato al Nucleo di valutazione 

di procedere all’aggiornamento della pesatura delle posizioni dirigenziali con riferimento al nuovo 

assetto organizzativo; 

Vista la delibera di Giunta comunale n. 273 del 10.12.2015, l’Amministrazione comunale ha ravvisato 

la necessità di adeguare il modello organizzativo, procedendo all’aggiornamento dell’organigramma 

dell’Ente mediante una nuova articolazione delle funzioni e delle competenze in capo alle strutture 

organizzative, fermo restando il numero complessivo delle strutture di massima dimensione in n. 4 

dipartimenti; 

Rilevato che con il decreto sindacale n. 418 del 18.12.2015, si  procedeva al conferimento dell'incarico 

dirigenziale al dott. Donato Sarno per la reggenza di una posizione extra dotationem nell'ambito del 1° 

Dipartimento, con attribuzione della retribuzione di posizione di € 26.727,63 per tredici mensilità, 

determinata in relazione alla misura della posizione dirigenziale minima stabilita dal Nucleo di 

valutazione per le posizioni dirigenziali presenti nella dotazione organica, e di una indennità ad 

personam (art. 110 comma 3) pari ad € 12.097,43; 
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Acquisito il verbale n. 21 del 24.11.2016, con il Nucleo di valutazione ha proceduto, nel rispetto della 

metodologia di valutazione vigente nell’Ente, all’aggiornamento della pesatura delle posizioni 

dirigenziali conseguente alla intervenuta modifica dell’assetto organizzativo effettuata con la delibera 

n. 278 del 26.11.2014 a valere per l'anno 2015, come di seguito indicato: 

DIPARTIMENTO DIRIGENTE PESATURA 

1° DIPARTIMENTO Dott. Antonino Giammarino Punti 119 

2° DIPARTIMENTO Dott. Antonio Marcia Punti 115 

3° DIPARTIMENTO Ing. Alfonso Donadio Punti 119 

4° DIPARTIMENTO Dott. Donato Sarno Punti 109 

Richiamata la deliberazione n. 247 del 27.09.2016, con la quale la Giunta comunale, sulla base della 

certificazione positiva espressa in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 16 del 

21.07.2016, ha approvato le schede che descrivono in dettaglio la costituzione del fondo per il 

finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per gli anni dal 2010 al 2016, 

effettuata nel rispetto dell'art. 26 del CCNL 23.12.1999 per l'area della dirigenza; 

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate destinato al finanziamento della retribuzione di 

posizione e di risultato dei dirigenti è stato determinato, a partire dall'anno 2014, in un importo pari 

ad € 172.388,04 e, comunque, in un importo  inferiore al fondo anno 2010, nel rispetto dei vincoli di 

cui all’art. 9 comma 2bis, del D.L. n. 78/2010; 

Accertato che il predetto fondo resta confermato anche per l’anno 2015 in attuazione delle 

disposizioni integrative inserite all’art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, ad opera del comma 456 

dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, in base alle quali le riduzioni effettuate nel periodo 

2011/2014 venivano consolidate a partire dal 01.01.2015; 

Dato atto che  

 con la richiamata DGM n. 247/2016, l'Amministrazione comunale ha formalizzato le direttive 

alla Delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione della procedura di 

concertazione finalizzata alla definizione dei criteri relativi all'utilizzo delle risorse destinate al 

finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica 

dirigenziale per il triennio 2014/2016; 

 nella Delegazione trattante del 25.05.2017 è stato sottoscritto l’atto di concertazione, in base 

alla disciplina dettata dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 23.12.1999, con il quale sono stati 

definiti i criteri generali per la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato 

della dirigenza per il triennio 2014/2016;  
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 con il predetto atto di concertazione, per il triennio preso a riferimento, le risorse destinate 

all’erogazione del premio di risultato sono state determinate nella misura del 15% 

dell’ammontare complessivo del fondo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28 del CCNL 

23.12.1999 e, pertanto, si è proceduto alla determinazione degli importi per il finanziamento 

della retribuzione di posizione, quantificata in € 146.529,84, e della retribuzione di risultato, 

fissata in un importo di € 25.858,20, nel rispetto della graduazione delle singole posizioni 

dirigenziali effettuate dal Nucleo di valutazione   

Considerato che con decreti sindacali N° 25 del 31.05.2016 e N° 34 del 14.11.2016 si è proceduto al 

conferimento dell’incarico di Dirigente ad interim del 4° Dipartimento, limitatamente agli uffici “Suap, 

Artigianato, Commercio” allo scrivente Dirigente, al Dirigente extra dotationem dott. Donato Sarno; 

Rilevato che con l’atto di concertazione del 25.05.2017, innanzi richiamato, la Delegazione trattante 

ha stabilito di utilizzare le risorse destinate al pagamento delle retribuzioni di posizione e di risultato 

relative al posto di qualifica dirigenziale vacante, relativamente alla quota disponibile risultante dagli 

importi non corrisposti, con relativa costituzione, in particolare, di un fondo di € 4.107,35 per 

valorizzare adeguatamente la retribuzione di risultato del dirigente extra dotationem dott. Donato 

Sarno quale incaricato ad interim delle relative funzioni assegnate con i decreti sindacali innanzi 

richiamati; 

Atteso che il Nucleo di valutazione, a conclusione del procedimento di valutazione effettuato per 

ciascun dirigente: 

> ha trasmesso il verbale n. 5 del 15.03.2016, giusta nota prot. N. 20460 del 26.04.2016, con 

allegate le schede di valutazione riflettenti il punteggio assegnato ad ogni dirigente e la 

percentuale da considerare ai fini della determinazione della retribuzione di risultato per 

l’esercizio 2015; 

> ha trasmesso il verbale n. 40 del 19.07.2017, giusta nota prot. N. 32257 del 31.07.2017, con 

allegate le schede di valutazione riflettenti il punteggio assegnato ad ogni dirigente e la 

percentuale da considerare ai fini della determinazione della retribuzione di risultato per 

l’esercizio 2016; 

Rilevato che la retribuzione di risultato relativa all’esercizio 2015 e 2016 non è stata ancora liquidata 

nel rispetto di quanto previsto dalla determinazione n. 32 del 20.01.2015, che aveva rinviato tale 

erogazione solo a seguito conclusione della procedura di costituzione del fondo delle risorse 

decentrate del personale dirigente, previa verifica di eventuali somme erogate in eccesso rispetto 

all’effettiva disponibilità finanziaria dei fondi stessi, relativamente alla retribuzione di posizione, e, 

contestualmente, con riserva di ripetere gli importi di salario accessorio, ove mai tali importi 

risultassero eccedenti rispetto alle risorse che costituiscono il fondo destinato a tali finalità; 
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Ritenuto di dover procedere, sulla base del prospetto allegato sub “A” predisposto dal servizio 

Personale; 

 all’attribuzione della retribuzione di posizione al al dott. Donato, come spettante dal 1.1.2014 

per effetto delle graduazioni del Nucleo di valutazione nonché a seguito perfezionamento 

della procedura di costituzione del fondo delle risorse decentrate ex art. 26 del CCNL 

23.12.1999 e a conclusione dell’atto di concertazione sottoscritto in data 25.05.2017, e alla 

corresponsione della retribuzione di risultato per gli anni 2015 e 2016; 

 al recupero in autotutela effettuando il conguaglio delle somme corrisposte a titolo di 

retribuzione di posizione in eccesso rispetto a quelle spettanti, come quantificate in base alle 

disponibilità del fondo, con le somme non ancora liquidate a titolo di retribuzione posizione e 

di risultato per gli anni presi a riferimento; 

Precisato che il presente provvedimento, benché fondato su mero calcolo matematico, come tale 

privo di ogni forma di discrezionalità,  viene per motivi di opportunità e in base a quanto previsto dagli 

articoli 6 e 7 del Codice di comportamento adottato non dal dott. Donato Sarno, in quanto 

interessato, ma dallo scrivente dirigente, chiamato a sostituirlo in via generale in caso di assenza o 

impedimento; 

Dato atto che con determina dirigenziale n. 1802 del 24.12.2014 si è proceduto ad impegnare le 

somme relative alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti; 

Precisato che tali risorse sono previste negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2017, approvato 

con deliberazione consiliare n. 44 del 26 aprile 2017;  

Dato atto che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli Enti Locali il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

Visto l’allegato 4/2 al succitato decreto legislativo che detta i principi contabili concernenti la 

contabilità finanziaria e, in particolare, il punto 5 che disciplina l’impegno di spesa e le regole di 

copertura finanziaria della spesa; 

Dato atto del rispetto dell’art. 9, comma 1 – lett. A) punto 2, della legge n. 109/2009, attestante la 

compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in 

particolare: 

 L’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 

l’assunzione di impegni di spesa; 
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 Gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione; 

 L’art. 151, comma 4, in merito alla esecutività delle determinazioni che comportano impegni di 

spesa;  

Richiamato: 

> il decreto sindacale n. 4 del 05.01.2016, con il quale si  procedeva al conferimento dell'incarico 

dirigenziale per la reggenza del 1° Dipartimento allo scrivente per la gestione delle attività in 

ambito amministrativo e finanziario; 

> il “Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Sorrento”, approvato 

con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 30.01.2014, con particolare riferimento alle 

disposizioni inserite negli articoli 6 e 7, e ritenuto che, con l’adozione del presente atto da 

parte del Dirigente responsabile del Servizio Personale, comporta una situazione di conflitto di 

interessi per il Dirigente medesimo; 

Dato atto che, da parte dello scrivente, non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con il 

destinatario dell’atto e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale,come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento; 

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa sul presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs N. 267/200 così come integrato e modificato dal 

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, per quanto 

innanzi rappresentato; 

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 

 

Di prendere atto che nella Delegazione trattante del 25.05.2017 è stato sottoscritto l’atto di 

concertazione, in base alla disciplina dettata dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 23.12.1999, con il 

quale sono stati definiti i criteri generali per la determinazione della retribuzione di posizione e di 

risultato della dirigenza per il triennio 2014/2016, nel rispetto delle direttive formalizzate con la 

delibera di G.M. n. 247/2016, recante l'approvazione della costituzione dei fondi per il salario 

accessorio relativo al periodo 2010/2016; 

Di procedere, come da prospetto riportato nell’allegato “A” predisposto dal servizio Personale, al 

conguaglio delle somme corrisposte al dott. Donato Sarno a titolo di retribuzione di posizione  erogate 
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nell’anno 2015 in eccesso rispetto all'effettivo budget disponibile con le somme non ancora liquidate 

allo stesso a titolo di retribuzione di posizione e di risultato per gli anni 2014/2016; 

Di liquidare, come dal medesimo predetto prospetto, al dott. Donato Sarno le somme maturate a 

titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2015/2016 e quelle maturate a titolo di retribuzione di 

posizione per gli anni 2014 e 2015, detratti i conguagli di cui sopra; 

Di dare mandato al Servizio personale per la predisposizione degli adempimenti connessi e 

consequenziali; 

Di dare atto che la spesa conseguente di € 33.173,87, relativa agli arretrati maturati per il periodo 

preso a riferimento, oltre oneri riflessi e IRAP, va imputata sui competenti capitoli di PEG relativi al 

trattamento economico accessorio come da prospetto di seguito riportato:  

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2017  131  I.R.A.P.- 

IMPORTO PARI 

AI CONTRIBUTI 

SERVIZIO 

SANITARIO 

D.LGS 446/97 - 

DIRIGENTI A 

TEMPO 

DETERMINATO 

 0  

2015 

 1010207  S  2.172,91  SOGGETTO 

MANCANTE/NUO

VO, cod.fisc. /p.i.  

 Impegno 

2319/15 

2017  

3298 

 STIPENDI 

DIRIGENTI A 

TEMPO 

DETERMINATO 

 0  

2015 

 1010201  S  25.563,69  SOGGETTO 

MANCANTE/NUO

VO, cod.fisc. /p.i.  

 Impegno 

2297/15 

2017  

3299 

 CONTRIBUTI 

PREVIDENZIALI 

ED 

ASSISTENZIALI 

DIRIGENTI A 

TEMPO 

DETERMINATO 

 0  

2015 

 1010201  S  6.084,15  SOGGETTO 

MANCANTE/NUO

VO, cod.fisc. /p.i.  

 Impegno 

2307/15 

2017  

3365 

 INDENNITA' 

RISULTATO 

DIRIGENTI - 

SEGRETARIO 

GENERALE 

 0  

2017 

 1010201  S  696,43  SOGGETTO 

MANCANTE/NUO

VO, cod.fisc. /p.i.  

 

Obbligazione 

giuridica 

1644/15 

2017  

3365 

 INDENNITA' 

RISULTATO 

DIRIGENTI - 

SEGRETARIO 

GENERALE 

 0  

2017 

 1010201  S  6.913,00  SOGGETTO 

MANCANTE/NUO

VO, cod.fisc. /p.i.  

 

Obbligazione 

giuridica 

1/16 

2017   ONERI SU  0   1010201  S  165,75  SOGGETTO  
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3366 INDENNITA' DI 

RISULTATO A 

DIRIGENTI 

2017 MANCANTE/NUO

VO, cod.fisc. /p.i.  

Obbligazione 

giuridica 

1645/15 

2017  

3366 

 ONERI SU 

INDENNITA' DI 

RISULTATO A 

DIRIGENTI 

 0  

2017 

 1010201  S  1.645,47  SOGGETTO 

MANCANTE/NUO

VO, cod.fisc. /p.i.  

 

Obbligazione 

giuridica 

2/2016 

2017  

3367 

 IRAP SU 

INDENNITA' DI 

RISULTATO A 

DIRIGENTI A 

TEMPO 

DETERMINATO E 

SEGRETARIO 

GENERALE 

 0  

2017 

 1010207  S  59,20  SOGGETTO 

MANCANTE/NUO

VO, cod.fisc. /p.i.  

 Obligazione 

giuridica 

1646/15 

2017  

3367 

 IRAP SU 

INDENNITA' DI 

RISULTATO A 

DIRIGENTI A 

TEMPO 

DETERMINATO E 

SEGRETARIO 

GENERALE 

 0  

2017 

 1010207  S  587,67  SOGGETTO 

MANCANTE/NUO

VO, cod.fisc. /p.i.  

 

Obbligazione 

giuridica 

3/16 

 

  

di dare atto, altresì, che: 

 ai sensi dell'art. 6bis della legge 07.06.1990 n. 241, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della 

legge 06.11.2012 n. 190, non sussistono di motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla 

normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta; 

 ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR Campania nel termine di 60 

gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico; 

Di precisare che la presente determinazione è pubblicata all’Albo pretorio elettronico dell’Ente, nel 

rispetto della vigente normativa in materia. 

Comune di Sorrento, lì 12/10/2017 

 

 Il Dirigente  
 F.to Dott. Antonino Giammarino 
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OGGETTO: RIDETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER L'AREA DELLA 
DIRIGENZA EX ART. 27 DEL CCNL 23.12.1999 E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI 
RISULTATO ESERCIZI 2015/2016 DIRIGENTE DOTT. DONATO SARNO. 
 
 

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 

16/10/2017 
  

LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
 F.to Dott. Giovanni D'Amora 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/1282 

Impegno N.  2319    ANNO 2015   CAPITOLO  131  €  2.172,91 
  
Impegno N.  2297  ANNO 2015 CAPITOLO 3298  € 563,69 
 
Impegno N.  2307  ANNO 2015  CAPITOLO 3299 € 6.084,15 
 
Impegno N. 1589 ANNO 2017   CAPITOLO 3365    € 696,43 
 
Impegno N. 1590 ANNO 2017   CAPITOLO 3365    € 6.913,00 
 
Impegno N. 1592 ANNO 2017   CAPITOLO 3366    € 165,75 
 
Impegno N. 1593 ANNO 2017   CAPITOLO 3366    € 1.645,47 
 
Impegno N. 1595 ANNO 2017   CAPITOLO 3367    € 59,20 
 
Impegno N. 1596 ANNO 2017   CAPITOLO 3367    € 587,67 
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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 17/10/2017 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
01/11/2017. 
 
Dal Municipio 17/10/2017 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 F.to    ELENA INSERRA 
 
 
 
 
 
L’addetto alla pubblicazione dell’atto 
 
 

 
 
 
E' Copia conforme all'originale.  
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DETERMINA DEL DIRIGENTE F.D. 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione nr. 1041 Del 18/07/2016 
 

PERSONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: CORRESPONSIONE INDENNITA' ASILO NIDO 2015. PROVVEDIMENTI 
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IL DIRIGENTE  
 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanzio 2016 con il bilancio pluriennale per il triennio 
2016/2018; 
 
visti e richiamati i CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali 31/7/2009, 11/4/2008, 
9/5/2006 e 22/1/2004 e precedenti; 
 
visto e richiamato il contratto collettivo decentrato integrativo d’Ente 2015, sottoscritto in data 
23 giugno 2016 (cfr. prot. n. 30415 del 23/6/2016 ) e disciplinante anche la costituzione ed il 
riparto del fondo 2015, a seguito del procedimento previsto dal CCNL 1/4/1999, formalizzato 
con DGM N. 159 del 17/6/2016, previo parere del collegio dei revisori; 
 
preso atto che in data 13/07/2013 il predetto CCDI 2015, unitamente ad allegati richiesti, è 
stato trasmesso all’ARAN ed al CNEL, mediante il predisposto applicativo informatico 
(Registrazione ID 3020248 del 13/7/2016) ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5°, del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del comparto delle Regioni e delle 
Autonomie Locali sottoscritto il 22.1.2004, nonché del 5°comma  dell’art. 40 bis del Decreto 
Legislativo 30/3/2001, N. 165, così come sostituito dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, N. 
150; 
 
preso atto, anche, della avvenuta pubblicazione, sul portale comunale della trasparenza, delle 
informazioni relative della contrattazione decentrata 2015; 
 

evidenziato che non sono regolate dal contrattazione decentrata le somme inerenti a 
indennità di comparto, progressioni orizzontali e posizioni organizzative/alte professionalità e 
indennità personale educativo asili nido in essere; 
 
visto e richiamato l’art. 31, comma 7 del CCNL Regioni  - Autonomie Locali del 14/09/2000, il 
quale sancisce che a decorrere dal 31/12/1999 debba corrispondersi al personale educativo 
dell’Asilo Nido una indennità di € 61,98 mensili lordi, per 10 mesi di anno scolastico (esclusi i 
mesi di luglio e agosto) utilizzando le risorse di cui all’art. 15 del CCNL 1/4/99; 
 
Viste le determinazioni dirigenziali n. 250 del 14/11/2000, n. 25 del 13/02/2001, n. 13 del 
17/01/2002, n. 36 del 22/01/2003, n. 1285 del 13/08/2004, n. 1262 del 31/08/2005, n. 1482 
del 20/11/2006, n. 1550 del 04/12/2007 , n.1513 del 13/11/2008, n. 1747 del 16/11/2009 , n. 
1535 del 18/11/2010, n. 1827 del 07/12/2011, n. 1410 del 04/12/2012, n. 1444 del 04/11/2014 
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e 523 del 20/04/2015 con le quali è stata corrisposta l’indennità in parola per gli anni 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013  e 2014 ; 
 
Ritenuto di dover provvedere in conformità anche per l’anno 2015; 
 
Considerato che tale indennità costituisce trattamento economico accessorio che incide solo 
sulla seconda quota di pensione, non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non 
determina effetti su altri istituti di carattere economico; 
 
Visto il conseguente prospetto di liquidazione allegato A); 
 
ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa sul presente 
provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs N. 267/2000 così come integrato e modificato 
dal  decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, 
per quanto innanzi rappresentato; 
 
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; 
 
visto e richiamato il decreto legislativo 30 aprile 2001, N. 165 e successive modificazioni, in 
particolare decreto legislativo 27 ottobre 2009, N. 150 e la legge 15 Luglio 2002, N.145; 
 
visto il Dlgs N.118/2011, coordinato con il Dlgs.N.126/2014, in materia di armonizzazione 
contabile; 
 
visto il decreto sindacale N. 418 del 18/12/2015 : 
 
vista la legge N.190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
visto il decreto legislativo N.33 del 14/3/2013 recante ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni” ; 
 
ritenuto che in merito alle informazioni da pubblicare all’albo pretorio elettronico circa le 
liquidazioni di salario accessorio le esigenze di trasparenza possano essere considerate 
prevalenti rispetto a quelle di riservatezza dei dati personali, tenuto conto delle finalità della  
citata normativa ;  
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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.Lgs n. 
267 del 18/08/2000; 

 
D E T E R M I N A 

 

 di  prendere atto ed approvare la narrativa che precede. 
 

 di corrispondere per l’anno 2015, al personale educativo dell’asilo nido, l’indennità asilo 
nido, secondo quanto indicato nel prospetto allegato “A”, così come stabilito dall’art. 31, 
comma 7, del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 14/09/2000; 

 

 di dare atto che l’indennità compete per 10 mesi, esclusi luglio e agosto, e costituisce 
trattamento economico accessorio ed che, incidendo solo sulla seconda quota di 
pensione, non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non incide su altri 
istituti di carattere economico. 

 

 di impegnare la somma complessiva per 10 mensilità di € 1.640,00= 
(milleseicentoquaranta/00) di cui all’allegato “A”  che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto, come segue : 

 

 di inviare copia della presente alle OO.SS. ed RSU ai fini della informativa ai sensi 
dell’art.7 del C.C.N.L. 1-4-1999, del decreto N.165/2001, del decreto legislativo 
27/10/2009, N.150 “Attuazione della legge 4-3-2009, N.15 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni.” e delle ulteriori successive modifiche ed integrazioni al decreto 
N.165/2001. 

 

 di demandare l’attuazione agli uffici competenti. 
 

Eserc Cap Descrizione Art EPF   Rif E/S Importo Soggetto 

2016 53 TRATTAMENTO ECONOMICO 
ACCESSORIO- 

1 2016 1010201 S 1.239,60  
DIPENDENTI COMUNALI - 
SEDE SORRENTO  

2016 53 ONERI RIFLESSI SU SALARIO 
ACCESSORIO  

3 2016 1010201 S 295,04  
TESORERIA PROVINCIALE 
DELLO STATO - SEZIONE 
DI NAPOLI - 

2016 130 IRAP SU  INDENNITA' 
SALARIO ACCESSORIO  

0  
2016 

1010207 S 105,36  
ERARIO  
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 di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge N.241/1990 sul procedimento 
amministrativo, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da 
eventuali interessati innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di 
Napoli entro i termini stabiliti dall’art. 21 della L. 1034/1971. 

 
Copia della presente determinazione verrà pubblicata, unitamente agli allegati, all’Albo 
Pretorio elettronico  nei modi di legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione 
ai sensi dell’art.151, comma 4 del TU delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, 
decreto legislativo N..267/2000, nonché sul sito istituzionale del Comune di Sorrento, 
“Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Dirigenti amministrativi”, mediante inserimento 
nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1 del decreto legislativo N.33/2013. 
 

 
Comune di Sorrento, lì 14/07/2016 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente  
 F.to Dott. Donato Sarno 
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OGGETTO: CORRESPONSIONE INDENNITA' ASILO NIDO 2015. 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 

 

18/07/2016 
  

LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
 F.to Dott. Giovanni D'Amora 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/893 

Impegno N.  1056/2016    capitolo  53/1 
 
Impegno N.  1058/2016    capitolo  53/3  oneri riflessi  
 
Impegno N.  1060/2016    capitolo  130   IRAP 
 

 
  
 
  



 

 

 

 

 

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980 

info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it 

Comune di Sorrento - Determinazione n. 1041 del 18/07/2016 

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 19/07/2016 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
03/08/2016. 
 
Dal Municipio 19/07/2016 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 F.to    ELENA INSERRA 
 
 
 
 
 
L’addetto alla pubblicazione dell’atto 
 
 

 
 
 
E' Copia conforme all'originale.  
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DETERMINA DEL DIRIGENTE F.D. 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione nr. 1036 Del 18/07/2016 
 

PERSONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI  ESERCIZIO 2015 AL 
PERSONALE AVENTE DIRITTO. PROVVEDIMENTI 
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IL DIRIGENTE  
 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanzio 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 
2016/2018; 
 
visti e richiamati i CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali 31/7/2009, 11/4/2008, 
9/5/2006 e 22/1/2004 e precedenti; 
 
visto e richiamato il contratto collettivo decentrato integrativo d’Ente 2015, sottoscritto in data 
23 giugno 2016 ( cfr. prot. n. 30415 del 23/6/2016 ) e disciplinante anche la costituzione ed il 
riparto del fondo 2015, a seguito del procedimento previsto dal CCNL 1/4/1999, formalizzato 
con DGM N. 159 del 17/6/2016, previo parere del collegio dei revisori; 
 
preso atto che in data 13/07/2013 il predetto CCDI 2015, unitamente ad allegati richiesti, è 
stato trasmesso all’ARAN ed al CNEL, mediante il predisposto applicativo informatico 
(Registrazione ID 3020248 del 13/7/2016) ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5°, del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del comparto delle Regioni e delle 
Autonomie Locali sottoscritto il 22.1.2004, nonché del 5°comma  dell’art. 40 bis del Decreto 
Legislativo 30/3/2001, N. 165, così come sostituito dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, N. 
150; 
 
preso atto, anche, della avvenuta pubblicazione, sul portale comunale della trasparenza, delle 
informazioni relative della contrattazione decentrata 2015; 
 
visto l’art. 36 del  CCNL del comparto regioni autonomie locali 14-9-2000, che attribuisce al 
personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio valori di cassa, per 
le giornate di effettiva adibizione, un’indennità giornaliera; 
 
rilevato che l’art. 36 del CCNL 14-9-2000 demanda alla contrattazione decentrata integrativa 
la determinazione  dell’indennità giornaliera, che può variare da un minimo di € 0,52 ad un 
massimo di € 1,55; 
 
dato atto, in particolare, che il CCDI 2013, sottoscritto il 21/10/2014, all’art.6 ha disciplinato 
l’istituto dell’indennità maneggio valori presso il Comune di Sorrento, avuto riguardo alla 
precedente contrattazione (CCDI 2/12/2003); 
 
rilevato che il pertinente art.6 del CCDI 21/10/2014 recita : 



 

 

 

 

 

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980 

info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it 

Comune di Sorrento - Determinazione n. 1036 del 18/07/2016 

“ L'indennità di maneggio valori, in applicazione dell'art.36 del CCNL 14/9/2OOO, è 
riconosciuta al personale di categoria B, C e D (ad esclusione del personale incaricato di 
posizione organizzativa) adibito in modo continuativo a servizi che comportino il maneggio di 
valori di cassa, per un importo giornaliero proporzionato al valore medio mensile dei valori 
maneggiati e per le sole giornate nelle quali il dipendente sia effettivamente adibito a tali 
servizi” . 
Al riguardo il CCDI del 2-12-2003 ha disciplinato tale istituto contrattuale presso il Comune di 
Sorrento ed individuato i valori di riferimento: valori maneggiati/misura dell’indennità, come da 
seguente tabella: 

 

Rilevato che tale disciplina non è stato modificata dal CCDI 2015, che ha destinato a tale 
voce l’importo di € 5.000,00;” 

dato atto che la esposta disciplina decentrata  è conforme alla previsione della normativa 
contrattuale ; 
 
viste e richiamate le seguenti  attestazioni, riflettenti diverse fattispecie ammesse ( cfr. 
allegato B) : 
prott.N°25198 del 26/05/2016, N°24157 del 19/05/2016 e N°33678 del 12/07/2016 del Dott. 
Donato Sarno, Dirigente pro tempore del 4° Dipartimento; 
prot. N°20019 del 21/04/2016 del Dirigente del 1° Dipartimento, Dott. Antonino Giammarino ; 
prot. N°21305 del 02/05/2016 del Dirigente del 2° Dipartimento, Dott. Antonio Marcia; 
prot. N°28889 del 15/06/2016 del Segretario Generale, dott.ssa Elena Inserra; 
 
rilevato che, per ciascuna delle giornate di effettivo maneggio, in base alla quota annua di 
maneggio raggiunta, riportata nelle attestazioni citate, i dipendenti hanno diritto alla indennità 
di € 0,52 o di € 1,03 o di € 1,55, secondo la disciplina decentrata innanzi riportata; 
 
dato atto che l’ammontare complessivo della spesa per l’indennità maneggio valori 2015 
presso il Comune di Sorrento, specificato nel prospetto di liquidazione allegato A) è pari ad 
euro 4.275,21 e rientra nei limiti del finanziamento disposto dalla contrattazione decentrata; 
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ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione dell’indennità “maneggio valori 2015”, 
secondo il prospetto di liquidazione allegato A;  
 
ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa sul presente 
provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs N. 267/2000 così come integrato e modificato 
dal  decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, 
per quanto innanzi rappresentato; 
 
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; 
 
visto e richiamato il decreto legislativo 30 aprile 2001, N. 165 e successive modificazioni, in 
particolare decreto legislativo 27 ottobre 2009, N. 150 e la legge 15 Luglio 2002, N.145; 
 
visto il Dlgs N.118/2011, coordinato con il Dlgs.N.126/2014, in materia di armonizzazione 
contabile; 
 
vista la DGM N. 278 del 26/11/2014, recante ad oggetto “Aggiornamento organizzativo 
Macrostrutture dell’Ente” (relativamente all’anno 2015); 
 
visto il decreto sindacale N. 418 del 18/12/2015, concernente la nomina dello scrivente a 
Dirigente f.d. con la gestione di uffici, tra i quali “Personale-Rapporti Sindacali-Supporto al 
Nucleo di Valutazione” e presidio delle relative attività competenze ex art.107 del TU 
Ordinamento Enti Locali ( Dlgs N.267/2000) : 
 
vista la legge N.190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
visto il decreto legislativo N.33 del 14/3/2013 recante ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni” ; 
 
ritenuto che in merito alle informazioni da pubblicare all’albo pretorio elettronico circa le 
liquidazioni di salario accessorio le esigenze di trasparenza possano essere considerate 
prevalenti rispetto a quelle di riservatezza dei dati personali, tenuto conto delle finalità della  
citata normativa ;  
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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.Lgs n. 
267 del 18/08/2000; 
 

 

DETERMINA  

 
 

 

1) Di approvare la narrativa che precede, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
 
2) Di corrispondere ai dipendenti aventi diritto l’indennità maneggio valori 2015, secondo il 
prospetto allegato A), per quanto precisato in  narrativa;  
 
3) Di dare atto che la spesa, prevista dal presente provvedimento ammonta ad € 5.656,10 da 
imputare ai capitoli di seguito elencati del Bilancio 2016: 
 

Eserc Cap Descrizione Art EPF Cod

Rif 
E/S Soggetto Importo Note 

2016 53 Salario 
accessorio 

01 2016  S € 4.275,21 Dipendenti comunali . 
 

2016 53 Oneri Riflessi 03 2016  S € 1.017,50 TESORERIA 
PROVINCIALE DELLO 
STATO . SEZIONE  
NAPOLI. 

 

2016 130 Irap 0 2016  S € 363,39 Erario  

 
 
4) Di inviare copia della presente alle OO.SS. ed RSU ai fini della informativa ai sensi 
dell’art.7 del C.C.N.L. 1-4-1999, del decreto N.165/2001, del decreto legislativo 27/10/2009, 
N.150 “Attuazione della legge 4-3-2009, N.15 in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.” e delle 
ulteriori successive modifiche ed integrazioni al decreto N.165/2001. 

 
5) Di trasmettere, altresì, l’atto al Nucleo di Valutazione ed  al Collegio dei Revisori ai fini del 
monitoraggio del salario accessorio ;  

 
6) Di demandare l’attuazione agli uffici competenti. 
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7) Di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge N.241/1990 sul procedimento 
amministrativo, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da 
eventuali interessati innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli 
entro i termini stabiliti dall’art. 21 della L. 1034/1971. 

 
Copia della presente determinazione verrà pubblicata, unitamente agli allegati, all’Albo 
Pretorio elettronico  nei modi di legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione 
ai sensi dell’art.151, comma 4 del TU delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, 
decreto legislativo N..267/2000, nonché sul sito istituzionale del Comune di Sorrento, 
“Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Dirigenti amministrativi”, mediante inserimento 
nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1 del decreto legislativo N.33/2013. 
 

 
Comune di Sorrento, lì 14/07/2016 

 
 
 

  
  
 
 

  
 
 
 

 

 Il Dirigente  
 F.to Dott. Donato Sarno 
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OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI  ESERCIZIO 2015 AL 
PERSONALE AVENTE DIRITTO. 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 

 

18/07/2016 
  

LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
 F.to Dott. Giovanni D'Amora 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/891 

Impegno N.  1056/2016  capitolo  53/1   € 4.275,21  compenso 
 
Impegno N.  1058/2016   capitolo  53/3   € 1.017,50  Oneri riflessi  
 
Impegno N.  1060  capitolo  130   € 363,39  IRAP 
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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 19/07/2016 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
03/08/2016. 
 
Dal Municipio 19/07/2016 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 F.to    ELENA INSERRA 
 
 
 
 
 
L’addetto alla pubblicazione dell’atto 
 
 

 
 
 
E' Copia conforme all'originale.  
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DETERMINA DEL DIRIGENTE F.D. 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione nr. 758 Del 20/05/2016 
 

PERSONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: PRODUTTIVITA' COLLETTIVA 2009: LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI 
INCENTIVANTI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO A SEGUITO DI CONCLUSIONE DELLE 
PROCEDURE RESIDUE DEL CONTRADDITTORIO. PROVVEDIMENTI 
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IL DIRIGENTE  F.D. 
 

premesso che per varie vicende le procedure di contraddittorio relative a Produttività 
Collettiva dell’esercizio 2009 non si erano concluse e che per tale motivazione non si è potuto 
procedere alle liquidazioni relative ai conguagli connessi, ai sensi della regolamentazione 
contenuta nel CCDI 2003;   
  
considerato che le OO. SS. ed RSU in sede di DT hanno ripetutamente sollecitato la chiusura 
delle code contrattuali e l’erogazione dei saldi al personale ed il Presidente della Delegazione 
Trattante ha dato assicurazione al riguardo; 
 
preso atto che, a seguito di disposizione del Segretario Generale prot. 45372/2015 circa la 
conclusione delle procedure del contraddittorio, l’attuale Dirigente del Dipartimento Tecnico, 
interessato, ha rinvenuto presso l’Ufficio Ambiente e trasmesso con nota prot. 50293/2015 gli 
esiti degli esami congiunti espletati dal suo predecessore, ing. Imperato, rimaste ignote in 
quanto non trasmesse all’Ufficio Personale per il prosieguo di competenza; 
 
visto il prospetto Allegato X, che riassume le risultanze del contraddittorio per i casi ricorrenti ;  
 
ritenuto pertanto, a seguito di chiusura definitiva delle procedure di contraddittorio secondo la 
regolamentazione contenuta nel CCDI 2003, di dar corso alle liquidazioni a favore dei 
dipendenti ascritti nell’anno 2009 nei Servizi “Manutenzione” e “Ambiente e Servizi Cimiteriali” 
indicati nel prospetto Allegato A a titolo di conguagli Produttività 2009; 
  
dato atto che l’importo destinato a produttività collettiva  per l’esercizio 2009 ex CCDI 
18/12/2009 risultava pari ad € 240.693,09; 
 
visto e richiamato il verbale del Nucleo di Valutazione dell’ 11 ottobre 2010 contenente il 
prospetto relativo al massimo importo destinato alla produttività collettiva 2009, le schede di 
valutazione del risultato dei 40 piani di lavoro 2009 e gli importi definitivamente ad essi 
assegnati in relazione al grado di conseguimento dei risultati attesi, che ammontavano 
complessivamente ad € 205.377,03; 

 
vista e richiamata la determinazione N.1386 del 18-10-2010 con la quale sulla base delle 
schede valutative individuali fu complessivamente liquidato al personale avente diritto 

l’importo di  € 196.849,80, in termini non definitivi, in quanto la liquidazione definitiva può 
avvenire solo dopo l’effettuazione dei contraddittori; 
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vista e richiamata la determinazione n°164/2013, con la quale, a seguito di contraddittori e 
relative decisioni dei Dirigenti,  vennero liquidati gran parte dei conguagli di produttività, ad 
esclusione di quelli relativi ai servizi “Manutenzione” e “Ambiente e Servizi Cimiteriali”, atteso 
che il Dirigente dell’Area Tecnica, competente all’epoca, non chiuse in tempo utile le 
procedure inerenti, e pertanto furono temporaneamente congelati importi per complessivi € 
2.369,66 (importi già impegnati con Determinazione n°1386 del 18/10/2010 (Produttività 
2009); 
 
visto e richiamato il CCNL delle Autonomie Locali 31/7/2009 ed i precedenti; 
 
visto e richiamato il D.Lgs.n.165/2001 (artt.2, commi 2 e 3; art.40; art.45 D.Lgs.n.165/2001)  e 
successive modificazioni 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 DL gs N.150/2009 e successive modificazioni; 
 
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; 
 
dato atto che per quanto riguarda i compensi incentivanti la produttività  è in vigore il CCDI 
del 2/12/2003, fatta eccezione per la Tabella dei coefficienti di calcolo che risulta aggiornata 
alle ultime disposizioni contrattuali; 
 
ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa sul presente 
provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs N. 267/2000 così come integrato e modificato 
dal  decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, 
secondo quanto innanzi rappresentato;  
 
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 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni, in 
particolare D.Lgs.  27/10/2009, n. 150 e la legge 15/07/2002, n. 145; 
 
visto il Dlgs N.118/2011, coordinato con il Dlgs.N.126/2014, in materia di armonizzazione 
contabile; 



 

 

 

 

 

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980 

info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it 

Comune di Sorrento - Determinazione n. 758 del 20/05/2016 

 
visto il decreto sindacale N. 418 del 18/12/2015, concernente la nomina dello scrivente a 
Dirigente f.d. con la gestione di uffici, tra i quali “Personale-Rapporti Sindacali-Supporto al 
Nucleo di Valutazione” e presidio delle relative attività competenze ex art.107 del TU 
Ordinamento Enti Locali ( Dlgs N.267/2000) : 

 

vista la legge N.190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
visto il decreto legislativo N.33 del 14/3/2013 recante ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni” ; 
 
ritenuto che in merito alle informazioni da pubblicare all’albo pretorio elettronico circa le 
liquidazioni di salario accessorio le esigenze di trasparenza possano essere considerate 
prevalenti rispetto a quelle di riservatezza dei dati personali, tenuto conto delle finalità della  
citata normativa, tranne che per i punteggi specifici di valutazione dei dipendenti;  
 
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.Lgs n. 
267 del 18/08/2000; 

DETERMINA 

 
1) di approvare la narrativa che precede, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 
 

2) di prendere atto dell’avvenuto espletamento dei contraddittori secondo le risultanze di cui 
al  pertinente Allegato X, già partecipate al personale interessato; 

 
3)  di procedere, in attuazione del CCDI 2/12/2003, alla liquidazione dei conguagli per piani 

di lavoro 2009 per l’importo complessivo di € 2.369,66, oltre oneri riflessi ed IRAP  
 
4) di liquidare ai dipendenti aventi diritto, secondo l’ allegato prospetto (A), nel rispetto di 

quanto regolamentato dai CCDI 2/12/2003 e successive modificazioni, secondo quanto 
precisato in narrativa ;  

 
5) di dare atto che con la presente determinazione si concludono i procedimenti relativi ai 

contraddittori per “Produttività” riferita all’ anno 2009; 
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6) di dare atto che l’impegno di spesa inerente le liquidazioni previste nella presente 

determinazione è stato assunto con il seguente atto: Determinazione n°1386 del 
18/10/2010 (Produttività 2009).   

 
7) di dare atto che la spesa complessiva da sostenere, compresi oneri riflessi ed Irap,  è di  € 

3.135,06, spesa imputata sui pertinenti capitoli del Bilancio 2016, (riferita ai conguagli dei 
compensi da operarsi a seguito della conclusione dei procedimenti residui di 
contraddittorio per l’anno 2009),: 
 

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016 53 TRATTAMENTO 

ECONOMICO 

ACCESSORIO- 

FONDO GLOBALE 

:ART.31 CCNL - 

1 2016  1010201 S 2.369,66 DIPENDENTI 

COMUNALI - 

SEDE 

SORRENTO -, 

cod.fisc. /p.i.  

  

2016 53 ONERI RIFLESSI 

SU SALARIO 

ACCESSORIO - 

3 2016  1010201 S   563,98 TESORERIA 

PROVINCIALE 

DELLO STATO. 

SEZIONE 

NAPOLI.  

  

2016 130 IRAP -SU  

INDENNITA' 

SALARIO 

ACCESSORIO - 

0 2016 1010207 S   201,42 ERARIO    

 
8)  di inviare copia della presente alle OO.SS. ed RSU ai fini della informativa ai sensi 

dell’art.7 del C.C.N.L. 1-4-1999, del decreto N.165/2001, del decreto legislativo 
27/10/2009, N.150 “Attuazione della legge 4-3-2009, N.15 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni.” e delle ulteriori successive modifiche ed integrazioni al decreto 
N.165/2001. 
 

9) di trasmettere, altresì, l’atto al Nucleo di Valutazione ed  al Collegio dei Revisori ai fini del 
monitoraggio del salario accessorio ;  
 

10)  di demandare l’attuazione agli uffici competenti. 
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11)  di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge N.241/1990 sul procedimento 
amministrativo, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da 
eventuali interessati innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli 
entro i termini stabiliti dall’art. 21 della L. 1034/1971. 

 
La presente determinazione verrà pubblicata, unitamente agli allegati, all’Albo Pretorio 
elettronico  nei modi di legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione ai sensi 
dell’art.151, comma 4 del TU delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, decreto 
legislativo N..267/2000, nonché sul sito istituzionale del Comune di Sorrento, 
“Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Dirigenti amministrativi”, mediante inserimento 
nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1 del decreto legislativo N.33/2013.  
 
 

 

 Il Dirigente  
Dott. Donato Sarno 

 F.to  
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OGGETTO: PRODUTTIVITA' COLLETTIVA 2009: LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI 
INCENTIVANTI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO A SEGUITO DI CONCLUSIONE DELLE 
PROCEDURE RESIDUE DEL CONTRADDITTORIO. 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 

 

20/05/2016 
  

LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
 F.to Dott. Giovanni D'Amora 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/639 

CAPITOLO 53/1 
Impegno N.  1163 anno 2016  capitolo 53/1  € 910,48 
 
Impegno N.  1164 anno 2016  capitolo 53/1  € 1.452,69 
 
Impegno N.  1165 anno 2016  capitolo 53/1  € 6,49 
 
CAPITOLO 53/3 
Impegno N.  1166 anno 2016  capitolo 53/3  € 563,98 
 
Capitolo 130 
Impegno N.  1167 anno 2016  capitolo 130  € 201,42 
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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 27/05/2016 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
11/06/2016. 
 
Dal Municipio 27/05/2016 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 F.to    ELENA INSERRA 
 
 
 
 
 
L’addetto alla pubblicazione dell’atto 
 
 

 
 
 
E' Copia conforme all'originale.  
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DETERMINA DEL DIRIGENTE F.D. 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione nr. 851 Del 14/06/2016 
 

PERSONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: PRODUTTIVITA' COLLETTIVA 2011: LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI 
INCENTIVANTI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO A SEGUITO DI CONCLUSIONE DELLE 
PROCEDURE RESIDUE DEL CONTRADDITTORIO. PROVVEDIMENTI 
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IL DIRIGENTE   

premesso che per varie vicende le procedure di contraddittorio relative a Produttività 
Collettiva dell’esercizio 2011 non si erano concluse e che per tale motivazione non si è potuto 
procedere alle liquidazioni relative ai conguagli connessi, ai sensi della regolamentazione 
contenuta nel CCDI 2003;  
  
considerato che le OO. SS. ed RSU in sede di DT hanno ripetutamente sollecitato la chiusura 
delle code contrattuali e l’erogazione dei saldi al personale ed il Presidente della Delegazione 
Trattante ha dato assicurazione al riguardo; 
 
preso atto che a seguito di disposizione del Segretario Generale prot. 45372/2015 circa la 
conclusione delle procedure del contraddittorio, l’attuale Dirigente del Dipartimento Tecnico, 
interessato, ha rinvenuto presso l’Ufficio Ambiente, e trasmesso con nota prot. 50293/2015, 
gli esiti degli esami congiunti espletati dal suo predecessore, ing. Imperato, relativi anche 
all’anno 2011, rimaste ignote in quanto non trasmesse all’Ufficio Personale per il prosieguo di 
competenza; 
 
visto il prospetto Allegato X, che riassume le risultanze del contraddittorio per i casi ricorrenti ;  
 
Ritenuto pertanto, a seguito di chiusura definitiva delle procedure di contraddittorio secondo 
la regolamentazione contenuta nel CCDI 2003 di procedere alle liquidazioni a favore dei 
dipendenti ascritti nell’anno 2011 nel Servizio “Ambiente e Servizi Cimiteriali” indicati nel 
prospetto Allegato A a titolo di conguagli Produttività 2011; 
 
dato atto che l’importo destinato a produttività collettiva  per l’esercizio 2011 ex CCDI 
18/4/2012 risulta pari ad € 283.722,90; 
 
visto e richiamato il verbale del Nucleo di Valutazione del 16/4/2012 e successivo del 2 
maggio 2012, contenente il prospetto relativo al massimo importo destinato alla produttività 
collettiva 2011 le schede di valutazione del risultato dei 35 piani di lavoro 2011 e gli importi ad 
essi definitivamente  assegnati in relazione al grado di conseguimento dei risultati attesi, che 
ammontavano complessivamente ad € 218.665,74 

 
vista e richiamata la determinazione N.488 del 8-5-2012 con le quali sulla base delle schede 
valutative individuali è stato complessivamente liquidato al personale avente diritto l’importo 
di  € 214.070,36, in termini non definitivi in quanto la liquidazione definitiva può avvenire solo 
dopo l’effettuazione dei contraddittori; 
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vista e richiamata la determinazione n°164/2013 con la quale, a seguito di contraddittori e 
relative decisioni dei Dirigenti,  vennero liquidati gran parte dei conguagli di produttività, ad 
esclusione di quelli relativi al servizio “Ambiente e Servizi Cimiteriali” ciò in quanto il Dirigente 
dell’Area Tecnica, competente all’epoca, non chiuse le procedure inerenti, e pertanto furono 
temporaneamente congelati importi per complessivi € 161,09 (importi già impegnati con 
Determinazione n° 488 dell’ 8/05/2012 (Produttività 2011)); 
 
visto e richiamato il CCNL delle Autonomie Locali 31/7/2009 ed i precedenti; 
 
visto e richiamato il D.Lgs.n.165/2001 (artt.2, commi 2 e 3; art.40; art.45 D.Lgs.n.165/2001)  e 
successive modificazioni 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 DL gs N.150/2009 e successive modificazioni; 
 
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; 
 
dato atto che per quanto riguarda i compensi incentivanti la produttività  è in vigore il CCDI 
del 2/12/2003, fatta eccezione per la Tabella dei coefficienti di calcolo che risulta aggiornata 
alle ultime disposizioni contrattuali; 
 

ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa sul presente 
provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs N. 267/2000 così come integrato e modificato 
dal  decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, 
secondo quanto innanzi rappresentato; 

 

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 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni, in 
particolare D.Lgs.  27/10/2009, n. 150; 
 
visto il Dlgs N.118/2011, coordinato con il Dlgs.N.126/2014, in materia di armonizzazione 
contabile; 
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visto il decreto sindacale N. 418 del 18/12/2015, concernente la nomina dello scrivente a 
Dirigente f.d. con la gestione di uffici, tra i quali “Personale-Rapporti Sindacali-Supporto al 
Nucleo di Valutazione” e presidio delle relative attività competenze ex art.107 del TU 
Ordinamento Enti Locali ( Dlgs N.267/2000) : 
 

vista la legge N.190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
visto il decreto legislativo N.33 del 14/3/2013 recante ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni” ; 
 
ritenuto che in merito alle informazioni da pubblicare all’albo pretorio elettronico circa le 
liquidazioni di salario accessorio le esigenze di trasparenza possano essere considerate 
prevalenti rispetto a quelle di riservatezza dei dati personali, tenuto conto delle finalità della  
citata normativa, tranne che per i punteggi specifici di valutazione dei dipendenti;  
 
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.Lgs n. 
267 del 18/08/2000; 

DETERMINA 

 
1) Di approvare la narrativa che precede, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 
 

2) di prendere atto dell’avvenuto espletamento dei contraddittori secondo le risultanze di cui 
al  pertinente Allegato X, già partecipate al personale interessato; 

 
3)  di procedere, in attuazione del CCDI 2/12/2003, alla liquidazione dei conguagli per piani 

di lavoro 2011 per l’importo complessivo di € 161,09,  oltre oneri riflessi ed IRAP; 
 
4) di liquidare al dipendente avente diritto, secondo l’ allegato prospetto ( A ), nel rispetto di 

quanto regolamentato dai CCDI 2/12/2003 e successive modificazioni, secondo quanto 
precisato in narrativa ;  

 
5) di dare atto che con la presente determinazione si concludono i procedimenti relativi ai 

contraddittori per “Produttività” riferita all’ anno 2011; 
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6) Di dare atto che gli impegni di spesa inerenti le liquidazioni previste nella presente 

determinazione sono stati assunti con il seguente atto: Determinazione n° 488 dell’ 
8/05/2012 (Produttività 2011) ; 

 
7) di dare atto che la spesa complessiva da sostenere, compresi oneri riflessi ed Irap,  è di  € 

213,12 spesa imputata sui pertinenti capitoli del Bilancio 2016, (riferita ai conguagli dei 
compensi da operarsi a seguito della conclusione dei procedimenti residui di 
contraddittorio per l’anno 2011);: 
 

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016 53 TRATTAMENTO 

ECONOMICO 

ACCESSORIO- 

FONDO GLOBALE 

:ART.31 CCNL - 

1 2016 1010201 S 161,09 DIPENDENTI 

COMUNALI - 

SEDE 

SORRENTO -, 

cod.fisc. /p.i.  

  

2016 53 ONERI RIFLESSI 

SU SALARIO 

ACCESSORIO - 

3 2016 1010201 S 38,34 TESORERIA 

PROVINCIALE 

DELLO STATO. 

SEZIONE 

NAPOLI.  

  

2016 130 IRAP -SU  

INDENNITA' 

SALARIO 

ACCESSORIO - 

0 2016 1010207 S 13, 69 ERARIO    

 
8)  di inviare copia della presente alle OO.SS. ed RSU ai fini della informativa ai sensi 

dell’art.7 del C.C.N.L. 1-4-1999, del decreto N.165/2001, del decreto legislativo 
27/10/2009, N.150 “Attuazione della legge 4-3-2009, N.15 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni.” e delle ulteriori successive modifiche ed integrazioni al decreto 
N.165/2001. 
 

9) di trasmettere, altresì, l’atto al Nucleo di Valutazione ed  al Collegio dei Revisori ai fini del 
monitoraggio del salario accessorio ;  
 

10)  di demandare l’attuazione agli uffici competenti. 
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11) di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge N.241/1990 sul procedimento 
amministrativo, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da 
eventuali interessati innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli 
entro i termini stabiliti dall’art. 21 della L. 1034/1971. 

 
La presente determinazione verrà pubblicata, unitamente agli allegati, all’Albo Pretorio 
elettronico  nei modi di legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione ai sensi 
dell’art.151, comma 4 del TU delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, decreto 
legislativo N..267/2000, nonché sul sito istituzionale del Comune di Sorrento, 
“Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Dirigenti amministrativi”, mediante inserimento 
nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1 del decreto legislativo N.33/2013.  
 
Comune di Sorrento, lì 8/06/2016 
 

 

 Il Dirigente  
 F.to Dott. Donato Sarno 
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OGGETTO: PRODUTTIVITA' COLLETTIVA 2011: LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI 
INCENTIVANTI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO A SEGUITO DI CONCLUSIONE DELLE 
PROCEDURE RESIDUE DEL CONTRADDITTORIO. 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 

 

14/06/2016 
  

Il Responsabile del Servizio 
Finanziario 

 F.to Dott. Antonino Giammarino 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/724 

Impegno N.  1250 cap 53/001 per € 161,09 
Impegno N. 1166 cap 53/003 per € 38,34 
Impegno n. 1251 cap 130 per € 13,69 
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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 14/06/2016 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
29/06/2016. 
 
Dal Municipio 14/06/2016 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 F.to    ELENA INSERRA 
 
 
 
 
 
L’addetto alla pubblicazione dell’atto 
 
 

 
 
 
E' Copia conforme all'originale.  
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DETERMINA DEL DIRIGENTE F.D. 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione nr. 852 Del 14/06/2016 
 

PERSONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: PRODUTTIVITA' COLLETTIVA 2012: LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI 
INCENTIVANTI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO A SEGUITO DI CONCLUSIONE DELLE 
PROCEDURE DEL CONTRADDITTORIO. PROVVEDIMENTI.  
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IL DIRIGENTE  

 
premesso che per varie vicende le procedure di contraddittorio relative a Produttività 
Collettiva dell’esercizio 2012 non si erano concluse e che per tale motivazione non si è potuto 
procedere alle liquidazioni relative ai conguagli connessi, ai sensi della regolamentazione 
contenuta nel CCDI 2003   
  
considerato che le OO. SS. ed RSU in sede di DT hanno ripetutamente sollecitato la chiusura 
delle code contrattuali e l’erogazione dei saldi al personale ed il Presidente della Delegazione 
Trattante ha dato assicurazione al riguardo; 
 
preso atto che per l’anno 2012 pervenne una sola richiesta di contraddittorio relativa a 
dipendente ascritta ad Uffici di Staff facenti capo a Dirigente fuori dotazione organica pro 
tempore e che l’esame congiunto venne regolarmente effettuato in data 16/7/2013, i cui esiti 
vennero trasmessi all’Ufficio Personale con nota prot 33290/2013;  
 
preso atto altresì che in sede di liquidazione dei primi importi di “Produttività 2012” per il 
dipendente Mauro Giovanni a part – time al 66,7 % dal 2/2/2012 vennero erroneamente 
calcolati gli importi per produttività relativi ad un part time 50% ;  
 
ritenuto altresì, in sede di ricalcolo per le liquidazioni a conguaglio a seguito di chiusura delle 
procedure relative al contraddittorio, di liquidare al dipendente Mauro le differenze di importo 
relative alle motivazioni in precedenza espresse;  
 
dato atto che l’importo destinato a produttività collettiva  per l’esercizio 2012 ex CCDI 
15/4/2013 risulta pari ad € 260.822,44; 
 
visto e richiamato il verbale del Nucleo di Valutazione del 5/6/2012 contenente il prospetto 
relativo al massimo importo destinato alla produttività collettiva 2012 le schede di valutazione 
del risultato dei 37 piani di lavoro 2012 e gli importi ad essi definitivamente  assegnati in 
relazione al grado di conseguimento dei risultati attesi, che ammonta complessivamente ad € 
246.260,27 
 
preso atto che l’Ufficio Personale operò riduzioni dell’importo assegnato per le assenze per 
malattia verificatesi dal 1/1/2012 al 31/12/2012  in attuazione dell’art.71 del DL 25/6/2008, 
N.112, convertito con modificazioni nella legge N.133/2008  ed in ossequio della disposizione 
attuativa prot. 32933 del 14/8/2008; 
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preso atto che l’Ufficio Personale operò anche riduzioni dell’importo assegnato ad una 
dipendente per periodo di aspettativa non retribuita  verificatesi nell’anno 2012 (det. 1463 del 
7/11/2014); 
 
preso atto che la spesa complessiva da sostenere, avuto riguardo all’abbattimento di cui al 
precedente punto (art.71 del DL 25/6/2008) del presente dispositivo, venne ridotta da € 
246.260,27 ad € 243.256,65, oltre oneri riflessi ed Irap; 
 
viste e richiamate le determinazioni N.728 del 20-6-2013,  N. 863 del 17-7-2013, N. 1463 del 
7-11-2014 con le quali sulla base delle schede valutative individuali è stato 
complessivamente liquidato al personale avente diritto l’importo di  € 238.256,65, in termini 
non definitivi in quanto la liquidazione definitiva può avvenire solo dopo l’effettuazione dei 
contraddittori; 
 
ritenuto pertanto di procedere alle liquidazioni a favore dei dipendenti aventi diritto (indicati 
nel prospetto Allegato C) a titolo di conguagli di produttività relativa all’anno 2012 
considerando chiuse le procedure inerenti il contraddittorio secondo la regolamentazione 
contenuta nel CCDI 2003, per un importo complessivo di  € 5.130,53, oltre oneri riflessi ed 
IRAP, già impegnati con la determinazione N.728 del 20-6-2013 (Produttività 2012),   
 
visto e richiamato il CCNL delle Autonomie Locali 31/7/2009 ed i precedenti; 
 
visto e richiamato il D.Lgs.n.165/2001 (artt.2, commi 2 e 3; art.40; art.45 D.Lgs.n.165/2001)  e 
successive modificazioni 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 DL gs N.150/2009 e successive modificazioni; 
 
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; 
 
dato atto che per quanto riguarda i compensi incentivanti la produttività  è in vigore il CCDI 
del 2/12/2003, fatta eccezione per la Tabella dei coefficienti di calcolo che risulta aggiornata 
alle ultime disposizioni contrattuali; 
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ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa sul presente 
provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs N. 267/2000 così come integrato e modificato 
dal  decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, 
secondo quanto innanzi rappresentato; 

 
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 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni, in 
particolare D.Lgs.  27/10/2009, n. 150; 
 
visto il Dlgs N.118/2011, coordinato con il Dlgs.N.126/2014, in materia di armonizzazione 
contabile; 
 
visto il decreto sindacale N. 418 del 18/12/2015, concernente la nomina dello scrivente a 
Dirigente f.d. con la gestione di uffici, tra i quali “Personale-Rapporti Sindacali-Supporto al 
Nucleo di Valutazione” e presidio delle relative attività competenze ex art.107 del TU 
Ordinamento Enti Locali ( Dlgs N.267/2000) : 
 

vista la legge N.190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
visto il decreto legislativo N.33 del 14/3/2013 recante ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni” ; 
 
ritenuto che in merito alle informazioni da pubblicare all’albo pretorio elettronico circa le 
liquidazioni di salario accessorio le esigenze di trasparenza possano essere considerate 
prevalenti rispetto a quelle di riservatezza dei dati personali, tenuto conto delle finalità della  
citata normativa, tranne che per i punteggi specifici di valutazione dei dipendenti;  
 
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.Lgs n. 
267 del 18/08/2000; 

DETERMINA 
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1) di approvare la narrativa che precede, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
 

2) di prendere atto dell’avvenuto espletamento dei contraddittori secondo le risultanze di cui 
al  pertinente Allegato X, già partecipate al personale interessato; 

 
3) di procedere, in attuazione del CCDI 2/12/2003, alla liquidazione dei conguagli per piani di 

lavoro 2012 per l’importo complessivo di € 5.130,55, oltre oneri riflessi ed IRAP; 
 
4) di liquidare ai dipendenti aventi diritto, secondo l’ allegato prospetto ( A ), nel rispetto di 

quanto regolamentato dai CCDI 2/12/2003 e successive modificazioni, secondo quanto 
precisato in narrativa ;  

 
5) di dare atto che con la presente determinazione si concludono i procedimenti relativi ai 

contraddittori per “Produttività” riferita all’ anno 2012; 
 
6) di dare atto che gli impegni di spesa inerenti le liquidazioni previste nella presente 

determinazione sono stati assunti con il seguente atto: Determinazione n° 728 del 
20/06/2013 (Produttività 2012); 

  
7) di dare atto che la spesa complessiva da sostenere, compresi oneri riflessi ed Irap,  è di  € 

6.787,72, spesa imputata sui pertinenti capitoli del Bilancio 2016, (riferita ai conguagli dei 
compensi da operarsi a seguito della conclusione dei procedimenti di contraddittorio per 
l’anno 2012): 
 

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016 53 TRATTAMENTO 

ECONOMICO 

ACCESSORIO- 

FONDO GLOBALE 

:ART.31 CCNL - 

1 2016  1010201 S 5.130,55 DIPENDENTI 

COMUNALI - 

SEDE 

SORRENTO -, 

cod.fisc. /p.i.  

  

2016 53 ONERI RIFLESSI 

SU SALARIO 

ACCESSORIO - 

3 2016  1010201 S 1.221,07 TESORERIA 

PROVINCIALE 

DELLO STATO. 

SEZIONE 

NAPOLI.  
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2016 130 IRAP -SU  

INDENNITA' 

SALARIO 

ACCESSORIO - 

0 2016  1010207 S 436,10 

 

ERARIO    

 
8)  di inviare copia della presente alle OO.SS. ed RSU ai fini della informativa ai sensi 

dell’art.7 del C.C.N.L. 1-4-1999, del decreto N.165/2001, del decreto legislativo 
27/10/2009, N.150 “Attuazione della legge 4-3-2009, N.15 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni.” e delle ulteriori successive modifiche ed integrazioni al decreto 
N.165/2001. 
 

9) di trasmettere, altresì, l’atto al Nucleo di Valutazione ed  al Collegio dei Revisori ai fini del 
monitoraggio del salario accessorio ;  
 

10)  di demandare l’attuazione agli uffici competenti; 
 

11)  di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge N.241/1990 sul procedimento 
amministrativo, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da 
eventuali interessati innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli 
entro i termini stabiliti dall’art. 21 della L. 1034/1971. 

 
La presente determinazione verrà pubblicata, unitamente agli allegati, all’Albo Pretorio 
elettronico  nei modi di legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione ai sensi 
dell’art.151, comma 4 del TU delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, decreto 
legislativo N..267/2000, nonché sul sito istituzionale del Comune di Sorrento, 
“Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Dirigenti amministrativi”, mediante inserimento 
nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1 del decreto legislativo N.33/2013.  
 

  
Comune di Sorrento, lì 8/06/2016 
 

 

 Il Dirigente  
 F.to Dott. Donato Sarno 
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OGGETTO: PRODUTTIVITA' COLLETTIVA 2012: LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI 
INCENTIVANTI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO A SEGUITO DI CONCLUSIONE DELLE 
PROCEDURE DEL CONTRADDITTORIO. 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 

 

14/06/2016 
  

Il Responsabile del Servizio 
Finanziario 

 F.to Dott. Antonino Giammarino 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/723 

Impegno N. 1252 cap 53/001 € 4853,13 
Impegno N. 1159 cap 53/001 € 277,42 
Impegno N. 1166 cap 53/003 € 1221,07 
Impegno N. 1253 cap 130 € 86,51 
Impegno N. 1251 CAP 130 € 349,59 
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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 14/06/2016 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
29/06/2016. 
 
Dal Municipio 14/06/2016 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 F.to    ELENA INSERRA 
 
 
 
 
 
L’addetto alla pubblicazione dell’atto 
 
 

 
 
 
E' Copia conforme all'originale.  
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DETERMINA DEL DIRIGENTE F.D. 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione nr. 869 Del 15/06/2016 
 

PERSONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: PRODUTTIVITA' COLLETTIVA 2013: LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI 
INCENTIVANTI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO A SEGUITO DI CONCLUSIONE DELLE 
PROCEDURE DEL CONTRADDITTORIO. PROVVEDIMENTI.     
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IL DIRIGENTE  F.D. 
 

premesso che per alterne vicende le procedure di contraddittorio relative a Produttività 
Collettiva di diversi esercizi non si erano ancora concluse e che per tale motivazione non si è 
potuto procedere alle liquidazioni relative ai conguagli connessi, ai sensi della 
regolamentazione contenuta nel CCDI 2003   
 
considerato che le OO. SS. ed RSU in sede di DT hanno ripetutamente sollecitato la chiusura 
delle code contrattuali e l’erogazione dei saldi al personale ed il Presidente della Delegazione 
Trattante ha dato assicurazione al riguardo; 
  
visto e richiamato il contratto collettivo decentrato integrativo d’Ente 2013, sottoscritto in data 
21-10-2014 e disciplinante anche la costituzione ed il riparto del fondo 2013, a seguito del 
procedimento previsto dal CCNL 1/4/1999, formalizzato con DGM N.238 del 17/10/2014, 
previo parere del collegio dei revisori (relazione/certificazione prot.0040925 del 1/10/2014 e 
relativi chiarimenti ed integrazioni prot.0045562 del 10/10/2014 ex art.40 e 40 bis del dlgs 
N.165/2001 e s. m. e i.); 
 
dato atto che l’importo destinato a produttività collettiva per l’esercizio 2013 ex CCDI 
21/10/2014 risulta pari ad € 119.633,54; 
 
visto e richiamato il verbale del Nucleo di Valutazione del 18/9/2014 contenente il prospetto 
relativo al massimo importo destinato alla produttività collettiva 2013 le schede di valutazione 
del risultato dei 37 piani di lavoro 2013 e gli importi ad essi definitivamente  assegnati in 
relazione al grado di conseguimento dei risultati attesi, che ammonta complessivamente ad € 
115.330,86; 
 
viste e richiamate le determinazioni N.1424 del 3-11-2014 e 1463 del 7/11/2014 con le quali 
sulla base delle schede valutative individuali è stato complessivamente liquidato al personale 
avente diritto l’importo di € 114.285,20, in termini non definitivi in quanto la liquidazione 
definitiva può avvenire solo dopo l’effettuazione dei contraddittori; 
 
dato atto che l’art.71, comma 5 del DL 25/6/2008, N.112, convertito con modificazioni nella 
legge N.133/2008 è stato abrogato per effetto dell’art.17 della legge N.102/2009; 
 
preso atto che l’Ufficio Personale operò riduzioni dell’importo assegnato ad una dipendente 
per periodo di aspettativa non retribuita  verificatesi nell’anno 2013 (det. 1463 del 7/11/2014) 
riportato in allegato A;  
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preso atto che la spesa complessiva da sostenere, è di € 115.330,86, oltre oneri riflessi ed 
Irap. 
 
preso atto che iI Dirigente 1° Dipartimento, ha concluso le procedure dell’unico  
contraddittorio richiesto relativo all’ anno in parola, il cui esito è stato trasmesso all’Ufficio 
Personale con nota prot. 49425 del 26/10/2015  per il prosieguo di competenza;. 
 
viste le note prott. 47968/2015, 49193/2015, 49435/2015, 50406/2015 con le quali i Dirigenti 
interessati hanno comunicato le Conclusioni di competenza relative alle procedure del 
contraddittorio relativamente agli anni 2012, 2013 e 2014  
 
visto il prospetto Allegato X, che riassume le risultanze del contraddittorio per il caso 
ricorrente per l’anno 2013;  
 
preso atto altresì in fase dei calcoli per la liquidazione dei primi importi di “Produttività 2013” 
che la dipendente Russo Angela Maria venne erroneamente considerata come assegnata all’ 
Ufficio Edilizia Privata e Abusivismo Edilizio, come fatto presente dalla stessa con nota prot. 
50360/2014, invece della sua reale assegnazione all’Ufficio Paesaggio, 
 
rilevato che tale discrepanza ha prodotto danno economico alla dipendente in relazione alla 
differente valutazione avuta dai due Uffici (Ufficio Edilizia Privata valutazione “88” – Ufficio 
Paesaggio Valutazione “99”)  
 
ritenuto pertanto di procedere alle liquidazioni a favore dei dipendenti aventi diritto (indicati 
nel prospetto Allegato A) a titolo di conguagli di produttività relativa all’anno 2013 
considerando chiuse le procedure inerenti il contraddittorio secondo la regolamentazione 
contenuta nel CCDI 2003, per un importo lordo complessivo di  € 1.045,65, oltre oneri riflessi 
ed IRAP, già impegnati con la determinazione N.1424 del 3-11-2014 (Produttività 2013),   
 
ritenuto altresì,  in sede di ricalcolo per le liquidazioni a conguaglio a seguito di chiusura delle 
procedure relative al contraddittorio, di liquidare alla dipendente Russo Angela Maria 
differenze di importo relative alle motivazioni in precedenza espresse per un importo lordo  
equivalente ad € 104,47;  
 
ritenuto pertanto di dar corso alla richiesta delle OO. SS. ed RSU nei limiti esposti erogando i 
conguagli per i piani di lavoro 2013 ai dipendenti aventi diritto appartenenti agli uffici e servizi, 
risultando concluse le procedura di contraddittorio relative  all’anno oggetto di questa 
determinazione, nel rispetto del CCDI 2/12/2003 e successivi ; 
 



 

 

 

 

 

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980 

info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it 

Comune di Sorrento - Determinazione n. 869 del 15/06/2016 

visto e richiamato il CCNL delle Autonomie Locali 31/7/2009 ed i precedenti; 
 
visto e richiamato il D.Lgs.n.165/2001 (artt.2, commi 2 e 3; art.40; art.45 D.Lgs.n.165/2001)  e 
successive modificazioni 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 DL gs N.150/2009 e successive modificazioni; 
 
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; 
 
dato atto che per quanto riguarda i compensi incentivanti la produttività  è in vigore il CCDI 
del 2/12/2003, fatta eccezione per la Tabella dei coefficienti di calcolo che risulta aggiornata 
alle ultime disposizioni contrattuali; 
 
ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa sul presente 
provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs N. 267/2000 così come integrato e modificato 
dal  decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, 
secondo quanto innanzi rappresentato; 

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 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni, in 
particolare D.Lgs.  27/10/2009, n. 150 e la legge 15/07/2002, n. 145; 
 
visto il Dlgs N.118/2011, coordinato con il Dlgs.N.126/2014, in materia di armonizzazione 
contabile; 
 
vista la DGM N. 278 del 26/11/2014, recante ad oggetto “Aggiornamento organizzativo 
Macrostrutture dell’Ente” ; 
  
visto il decreto sindacale N. 418 del 18/12/2015: 
 

vista la legge N.190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
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visto il decreto legislativo N.33 del 14/3/2013 recante ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni” ; 
 
ritenuto che in merito alle informazioni da pubblicare all’albo pretorio elettronico circa le 
liquidazioni di salario accessorio le esigenze di trasparenza possano essere considerate 
prevalenti rispetto a quelle di riservatezza dei dati personali, tenuto conto delle finalità della  
citata normativa, tranne che per i punteggi specifici di valutazione dei dipendenti;  
 
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.Lgs n. 
267 del 18/08/2000; 

DETERMINA 

 
1) di approvare la narrativa che precede, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 
 

2) di prendere atto dell’avvenuto espletamento dei contraddittori secondo le risultanze di cui 
al  pertinente Allegato X, già partecipate al personale interessato; 

 
3)  di procedere, in attuazione del CCDI 2/12/2003, alla liquidazione dei conguagli per piani 

di lavoro 2013 per l’importo lordo complessivo di € 1.045,65, oltre oneri riflessi ed IRAP; 
 
4) di liquidare alla dipendente Russo Angela Maria differenze di importo relative alle 

motivazioni in precedenza espresse in narrativa per un importo lordo equivalente ad € 
104,47 oltre oneri riflessi ed IRAP;  

 
5) di liquidare ai dipendenti aventi diritto, secondo l’ allegato prospetto ( A ), nel rispetto di 

quanto regolamentato dai CCDI 2/12/2003 e successive modificazioni, secondo quanto 
precisato in narrativa ;  

 
6) di dare atto che con la presente determinazione si concludono i procedimenti relativi ai 

contraddittori per “Produttività” riferita all’ anno 2013; 
 
7) di dare atto che gli impegni di spesa inerenti le liquidazioni previste nella presente 

determinazione sono stati assunti con il seguente atto: Determinazione n° 1424 del 
3/11/2014 (Produttività 2013); 
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8) di assumere, con la presente determinazione impegno di spesa,  la somma di  € 104,47   

oltre oneri riflessi ed IRAP (€ 138,21)  per gli importi dovuti alla dipendente Russo Angela 
Maria,  sui pertinenti capitoli di Bilancio: 

 
9) di dare atto che la spesa complessiva da sostenere, compresi oneri riflessi ed Irap,  è di  € 

1.521,61, spesa imputata sui pertinenti capitoli del Bilancio 2016, (riferita ai conguagli dei 
compensi da operarsi a seguito della conclusione dei procedimenti di contraddittorio per 
l’anno 2013): 
 

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016 53 TRATTAMENTO 

ECONOMICO 

ACCESSORIO- 

FONDO GLOBALE 

:ART.31 CCNL - 

1 2016  1010201 S 1150,12 DIPENDENTI 

COMUNALI - 

SEDE 

SORRENTO -, 

cod.fisc. /p.i.  

  

2016 53 ONERI RIFLESSI 

SU SALARIO 

ACCESSORIO - 

3 2016  1010201 S 273,73 TESORERIA 

PROVINCIALE 

DELLO STATO. 

SEZIONE 

NAPOLI.  

  

2016 130 IRAP -SU  

INDENNITA' 

SALARIO 

ACCESSORIO - 

0 2016  1010207 S 97, 76 ERARIO    

 
10)  di inviare copia della presente alle OO.SS. ed RSU ai fini della informativa ai sensi 

dell’art.7 del C.C.N.L. 1-4-1999, del decreto N.165/2001, del decreto legislativo 
27/10/2009, N.150 “Attuazione della legge 4-3-2009, N.15 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni.” e delle ulteriori successive modifiche ed integrazioni al decreto 
N.165/2001. 
 

11) Di trasmettere, altresì, l’atto al Nucleo di Valutazione ed  al Collegio dei Revisori ai fini del 
monitoraggio del salario accessorio ;  
 

12) Di demandare l’attuazione agli uffici competenti. 
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13) Di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge N.241/1990 sul procedimento 
amministrativo, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da 
eventuali interessati innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli 
entro i termini stabiliti dall’art. 21 della L. 1034/1971. 

 
Copia della presente determinazione verrà pubblicata, unitamente agli allegati (tranne l’ 
allegato B,  allegato al solo originale ed agli atti dell’ufficio competente ), all’Albo Pretorio 
elettronico  nei modi di legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione ai sensi 
dell’art.151, comma 4 del TU delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, decreto 
legislativo N..267/2000, nonché sul sito istituzionale del Comune di Sorrento, 
“Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Dirigenti amministrativi”, mediante inserimento 
nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1 del decreto legislativo N.33/2013. 
 
 
Comune di Sorrento, lì 15/06/2016 
 

 

 Il Dirigente  
 F.to Dott. Donato Sarno 
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OGGETTO: PRODUTTIVITA' COLLETTIVA 2013: LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI 
INCENTIVANTI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO A SEGUITO DI CONCLUSIONE DELLE 
PROCEDURE DEL CONTRADDITTORIO. 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 

 

15/06/2016 
  

Il Responsabile del Servizio 
Finanziario 

 F.to Dott. Antonino Giammarino 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/731 

Impegno N. 1159 per € 1150,12 
Impegno N. 1161 per € 273,73 
Impegno N. 1262 per € 97,76  
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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 16/06/2016 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
01/07/2016. 
 
Dal Municipio 16/06/2016 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 F.to    ELENA INSERRA 
 
 
 
 
 
L’addetto alla pubblicazione dell’atto 
 
 

 
 
 
E' Copia conforme all'originale.  
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DETERMINA DEL DIRIGENTE F.D. 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione nr. 871 Del 15/06/2016 
 

PERSONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: PRODUTTIVITA' COLLETTIVA 2014: LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI 
INCENTIVANTI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO A SEGUITO DI CONCLUSIONE DELLE 
PROCEDURE DEL CONTRADDITTORIO. PROVVEDIMENTI 
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IL DIRIGENTE  F.D. 
 

premesso che per alterne vicende le procedure di contraddittorio relative a Produttività 
Collettiva di diversi esercizi non si erano ancora concluse e che per tale motivazione non si è 
potuto procedere alle liquidazioni relative ai conguagli connessi, ai sensi della 
regolamentazione contenuta nel CCDI 2003   
  
considerato che le OO. SS. ed RSU in sede di DT hanno ripetutamente sollecitato la chiusura 
delle code contrattuali e l’erogazione dei saldi al personale ed il Presidente della Delegazione 
Trattante ha dato assicurazione al riguardo; 
 
visto e richiamato il CCNL delle Autonomie Locali 31/7/2009 ed i precedenti; 
 
preso atto che per l’anno 2014 non sono pervenute richieste di contraddittorio circa le 
valutazioni assegnate, secondo la regolamentazione contenuta nel CCDI 2003;  
 
visto il prospetto Allegato X, che riassume quanto le risultanze del contraddittorio: 
 
visto e richiamato il contratto collettivo decentrato integrativo d’Ente 2014, sottoscritto in data 
16-03-2015 e disciplinante anche la costituzione ed il riparto del fondo 2014, a seguito del 
procedimento previsto dal CCNL 1/4/1999, formalizzato con DGM N.56 del 05/03/2014, 
previo parere del collegio dei revisori (relazione/certificazione prot. 6112 del 04/02/2014 ex 
art.40 e 40 bis del dlgs N.165/2001 e smei)); 
 
dato atto che l’importo destinato a produttività collettiva  per l’esercizio 2014 ex CCDI 
16/03/2015 risulta pari ad € 119.425,31; 
 
visto e richiamato il verbale del Nucleo di Valutazione del 02/04/2015 contenente il prospetto 
relativo al massimo importo destinato alla produttività collettiva 2014 le schede di valutazione 
del risultato dei 38 piani di lavoro 2014 e gli importi ad essi definitivamente  assegnati in 
relazione al grado di conseguimento dei risultati attesi, che ammonta complessivamente ad € 
117.065,09; 
 
vista e richiamata le determinazione N.521 del 17-04-2015 con le quali sulla base delle 
schede valutative individuali è stato complessivamente liquidato al personale avente diritto 
l’importo di € 115.908,23, in termini non definitivi in quanto la liquidazione definitiva può 
avvenire solo dopo l’effettuazione dei contraddittori; 
 
dato atto che l’art.71, comma 5 del DL 25/6/2008, N.112, convertito con modificazioni nella 
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legge N.133/2008 è stato abrogato per effetto dell’art.17 della legge N.102/2009; 
 
preso atto che la spesa complessiva da sostenere, è di € 117.065,09, oltre oneri riflessi ed 
Irap. 
 
preso atto che con determina 521/2015 furono impegnati solo € 115.908,23 relativa alla prima 
liquidazione e quindi non comprendenti i conguagli a seguito delle procedure relative al 
contraddittorio; 
  
viste le note prott. 47968/2015, 49193/2015, 49435/2015, 50406/2015 con le quali i Dirigenti 
interessati hanno comunicato le Conclusioni di competenza relative alle procedure del 
contraddittorio relativamente agli anni 2012, 2013 e 2014; 
 
rilevato che i responsabili della gestione interessati hanno per l’anno in parola comunicato 
all’Ufficio Personale per il prosieguo di competenza, che nessuna richiesta di contraddittorio 
da parte del personale eventualmente  interessato è pervenuta; 
 
ritenuto pertanto di dar corso alla richiesta delle OO. SS. ed RSU nei limiti esposti erogando i 
conguagli integrali per i piani di lavoro 2014 ai dipendenti aventi diritto appartenenti agli uffici 
e servizi, risultando concluse le procedura di contraddittorio relative all’anno oggetto di questa 
determinazione, nel rispetto del CCDI 2/12/2003 e successivi ; 
 
ritenuto pertanto di procedere alle liquidazioni a favore dei dipendenti aventi diritto (indicati 
nel prospetto Allegato E) a titolo di conguagli di produttività relativa all’anno 2014 
considerando chiuse le procedure inerenti il contraddittorio secondo la regolamentazione 
contenuta nel CCDI 2003, per un importo complessivo di  € 1.156,74, oltre oneri riflessi ed 
IRAP,(Produttività 2014),   
 
visto e richiamato il D.Lgs.n.165/2001 (artt.2, commi 2 e 3; art.40; art.45 D.Lgs.n.165/2001)  e 
successive modificazioni 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 DL gs N.150/2009 e successive modificazioni; 
 
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; 
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dato atto che per quanto riguarda i compensi incentivanti la produttività  è in vigore il CCDI 
del 2/12/2003, fatta eccezione per la Tabella dei coefficienti di calcolo che risulta aggiornata 
alle ultime disposizioni contrattuali; 
 
ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa sul presente 
provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs N. 267/2000 così come integrato e modificato 
dal  decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, 
secondo quanto innanzi rappresentato ; 

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 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni, in 
particolare D.Lgs.  27/10/2009, n. 150; 
 
visto il decreto sindacale N. 418 del 18/12/2015: 
 
visto il Dlgs N.118/2011, coordinato con il Dlgs.N.126/2014, in materia di armonizzazione 
contabile; 
 
vista la legge N.190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
visto il decreto legislativo N.33 del 14/3/2013 recante ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni” ; 
 
ritenuto che in merito alle informazioni da pubblicare all’albo pretorio elettronico circa le 
liquidazioni di salario accessorio le esigenze di trasparenza possano essere considerate 
prevalenti rispetto a quelle di riservatezza dei dati personali, tenuto conto delle finalità della  
citata normativa, tranne che per i punteggi specifici di valutazione dei dipendenti;  
 
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.Lgs n. 
267 del 18/08/2000; 

DETERMINA 
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1) di approvare la narrativa che precede, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
 

2) di prendere atto dell’avvenuto espletamento della procedura del contraddittorio con la 
presa d’atto che attesta la circostanza che nessun contraddittorio è stato richiesto dal   
personale eventualmente interessato (Allegato X);  

 
3)  di procedere, in attuazione del CCDI 2/12/2003, alla liquidazione dei conguagli per piani 

di lavoro 2014 per l’importo complessivo di € 1.156,74; 
 
4) di liquidare ai dipendenti aventi diritto, secondo gli allegati prospetti ( E), nel rispetto di 

quanto regolamentato dal CCDI 2/12/2003 e successive modificazioni, secondo quanto 
precisato in narrativa ;  

 
5) di dare atto che con la presente determinazione si concludono i procedimenti relativi ai 

contraddittori per “Produttività” riferita all’anno 2014; 
 
6) di assumere, con la presente determinazione impegno di spesa,  la somma di  € 1.156,86  

oltre oneri riflessi ed IRAP,  per le liquidazioni dei conguagli relativi alla Produttività riferita 
a tale istituto contrattuale per l’esercizio 2014,  sui pertinenti capitoli del Bilancio: 

 
7) di dare atto che la spesa complessiva da sostenere, compresi oneri riflessi ed Irap,  è di  € 

1.530,53, spesa imputata sui pertinenti capitoli del Bilancio 2016, (riferita ai conguagli dei 
compensi da operarsi a seguito della conclusione dei procedimenti di contraddittorio per 
l’anno 2014: 
 

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016 53 TRATTAMENTO 

ECONOMICO 

ACCESSORIO- 

FONDO GLOBALE 

:ART.31 CCNL - 

1 2016  1010201 S 1.156, 86 DIPENDENTI 

COMUNALI - 

SEDE 

SORRENTO -, 

cod.fisc. /p.i.  

  

2016 53 ONERI RIFLESSI 

SU SALARIO 

ACCESSORIO - 

3 2016  1010201 S 275,33 TESORERIA 

PROVINCIALE 

DELLO STATO. 

SEZIONE 

NAPOLI.  
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2016 130 IRAP -SU  

INDENNITA' 

SALARIO 

ACCESSORIO - 

0 2016 1010207 S 98,33 ERARIO    

 
8)  di inviare copia della presente alle OO.SS. ed RSU ai fini della informativa ai sensi 

dell’art.7 del C.C.N.L. 1-4-1999, del decreto N.165/2001, del decreto legislativo 
27/10/2009, N.150 “Attuazione della legge 4-3-2009, N.15 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni.” e delle ulteriori successive modifiche ed integrazioni al decreto 
N.165/2001. 
 

9) di trasmettere, altresì, l’atto al Nucleo di Valutazione ed  al Collegio dei Revisori ai fini del 
monitoraggio del salario accessorio ;  
 

10) di demandare l’attuazione agli uffici competenti. 
 

11) di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge N.241/1990 sul procedimento 
amministrativo, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da 
eventuali interessati innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli 
entro i termini stabiliti dall’art. 21 della L. 1034/1971. 

 
Copia della presente determinazione verrà pubblicata, unitamente agli allegati (tranne l’ 
allegato B,  allegato al solo originale ed agli atti dell’ufficio competente ), all’Albo Pretorio 
elettronico  nei modi di legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione ai sensi 
dell’art.151, comma 4 del TU delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, decreto 
legislativo N..267/2000, nonché sul sito istituzionale del Comune di Sorrento, 
“Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Dirigenti amministrativi”, mediante inserimento 
nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1 del decreto legislativo N.33/2013.  
 

 
Comune di Sorrento, lì 15/06/2016 
 

 

 Il Dirigente  
 F.to Dott. Donato Sarno 
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OGGETTO: PRODUTTIVITA' COLLETTIVA 2014: LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI 
INCENTIVANTI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO A SEGUITO DI CONCLUSIONE DELLE 
PROCEDURE DEL CONTRADDITTORIO. 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 

 

15/06/2016 
  

Il Responsabile del Servizio 
Finanziario 

 F.to Dott. Antonino Giammarino 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/732 

Impegno N.  1160 per € 1156,86 
Impegno N. 895 per € 275,33 
Impegno N. 1162 per € 98,33 
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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 16/06/2016 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
01/07/2016. 
 
Dal Municipio 16/06/2016 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 F.to    ELENA INSERRA 
 
 
 
 
 
L’addetto alla pubblicazione dell’atto 
 
 

 
 
 
E' Copia conforme all'originale.  
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DETERMINA DEL DIRIGENTE F.D. 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione nr. 1051 Del 20/07/2016 
 

PERSONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' ESERCIZIO 
2015 AL PERSONALE INTERESSATO. PROVVEDIMENTI. 
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IL DIRIGENTE  
 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanzio 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 
2016/2018; 
 
visti e richiamati i CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali 31/7/2009, 11/4/2008, 
9/5/2006 e 22/1/2004 e precedenti; 
 
visto e richiamato il contratto collettivo decentrato integrativo d’Ente 2015, sottoscritto in data 
23 giugno 2016 ( cfr. prot. n. 30415 del 23/6/2016 ) e disciplinante anche la costituzione ed il 
riparto del fondo 2015, a seguito del procedimento previsto dal CCNL 1/4/1999, formalizzato 
con DGM N. 159 del 17/6/2016, previo parere del collegio dei revisori; 
 
preso atto che in data 13/07/2013 il predetto CCDI 2015, unitamente ad allegati richiesti, è 
stato trasmesso all’ARAN ed al CNEL, mediante il predisposto applicativo informatico 
(Registrazione ID 3020248 del 13/7/2016) ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5°, del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del comparto delle Regioni e delle 
Autonomie Locali sottoscritto il 22.1.2004, nonché del 5°comma  dell’art. 40 bis del Decreto 
Legislativo 30/3/2001, N. 165, così come sostituito dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, N. 
150; 
 
preso atto, anche, della avvenuta pubblicazione, sul portale comunale della trasparenza, delle 
informazioni relative della contrattazione decentrata 2015; 
 
dato atto che il contratto decentrato 23/6/2016, per quanto riguarda i compensi incentivanti la 
produttività  per l’esercizio 2015 stabilisce  la destinazione di una quota di € 178.204,15 di 
risorse decentrate all' incentivazione della produttività individuale e collettiva, correlata alla 
valutazione delle prestazioni dei singoli, delle strutture in cui operano e dell'intero ente e 
finalizzata a valorizzare la partecipazione, il contributo al miglioramento organizzativo ed il 
conseguimento di livelli più elevati di efficacia ed efficienza. 
 
dato atto che la tabella dei coefficienti di calcolo da applicare deve essere riferita alle ultime 
disposizioni contrattuali e che per quanto riguarda la scheda valutativa della performance 
individuale si fa riferimento all’allegato N.3 al CCDI 21/10/2014; 
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visti e richiamati in particolare i verbali del Nucleo di Valutazione del 22/4/2016, 9/5/2016 e 
13/7/2016; 
 
viste le note prot. 32389/2016, prot. 33001/2016 e prot. 34871/2016 inerenti il grado di 
raggiungimento degli obiettivi di cui alla deliberazione giuntale n. 274/2015 (incremento art. 
15, comma 5, CCNL 1/4/1999) 
 
 Visto il prospetto allegato A, recante la sintesi delle schede valutative di 38 piani di lavoro 
2015 circa il grado di conseguimento degli obiettivi e conseguente budget assegnato in via 
definitiva dai Dirigenti, complessivamente pari ad Euro 175.634,68; 
 
viste, altresì, le schede valutative individuali dei dipendenti compilate dal Segretario 
Generale, dai Dirigenti responsabili della gestione, secondo il format stabilito dalla 
contrattazione decentrata; 
 
dato atto che tutte le schede valutative individuali contengono i 10 indicatori previsti dal 
contratto decentrato del 21/10/2014 ; 
 

dato atto che per il dipendente Terminiello Antonino si è proceduto alla sottrazione dal 
corrispettivo di liquidazione di quota parte dovuta al Congedo di mesi tre usufruito ai sensi 
dell’art.42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 come modificato dalla Circolare INPS 16 marzo 2009 
n° 41,  il quale “ dà diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con 
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, le quali rientrano nel limite massimo 
previsto dalla vigente normativa, con esclusione di ogni altro compenso anche a titolo di 
produttività”; 

 
visto l’allegato B) che riassume i punteggi ottenuti dai 125 dipendenti interessati ; 
 
visti e richiamati gli allegati prospetti di liquidazione ( cfr. all. C) ; 
 
dato atto che l’art.71, comma 5 del DL 25/6/2008, N.112, convertito con modificazioni nella 
legge N.133/2008 è stato abrogato per effetto dell’art.17 della legge N.102/2009; 
 
evidenziato che nell’allegato C sono anche riportati i punteggi ottenuti dai servizi in termini 
sintetici ; 
 
dato atto che la liquidazione immediata comporta che le schede valutative individuali possano 
avere carattere non definitivo, tenuto conto anche dell’esito degli eventuali contraddittori; 
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precisato che non vengono comunque lesi i diritti di contraddittorio previsti dal contratto 
decentrato, che potranno essere esercitati successivamente alla liquidazione, e, che non 
viene liquidato l’intero fondo assegnato ma che la quota individuale attribuita può essere 
limitata, per i casi ricorrenti, ai termini percentuali proporzionali rispetto alla valutazione 
massima ammissibile; 
 
dato atto che ulteriore abbattimento dei compensi è comunque determinato dal regime part-
time del rapporto di lavoro e dai ratei eventuali di impegno per pensionamenti, aspettative, 
prestazioni svolte presso altri enti in convenzione ecc. nel corso del 2015;   
 
dato atto che nel prospetto allegato C non è compreso il personale titolare di posizione 
organizzativa; 
 
ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa sul presente 
provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs N. 267/2000 così come integrato e modificato 
dal  decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, 
secondo quanto innanzi rappresentato ; 
 
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 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni, in 
particolare D.Lgs.  27/10/2009, n. 150; 
 
visto il decreto sindacale N. 418 del 18/12/2015 : 
 
vista la legge N.190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
visto il decreto legislativo N.33 del 14/3/2013 recante ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni” ; 
 
ritenuto che in merito alle informazioni da pubblicare all’albo pretorio elettronico circa le 
liquidazioni di salario accessorio le esigenze di trasparenza possano essere considerate 
prevalenti rispetto a quelle di riservatezza dei dati personali, tenuto conto delle finalità della  
citata normativa ;  
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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.Lgs n. 
267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA 

 

1) Di approvare la narrativa che precede, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
 

2) Di prendere atto del verbale N° 13 del 13/7/2016 del Nucleo di Valutazione prot.33934 del 
13/7/2016, contenente il prospetto, che riassume l’entità del fondo massimo dei 38 
piani/progetti di produttività 2015 esaminati pari ad Euro 178.204,14, ed il prospetto 
recante la sintesi delle schede valutative di 38 piani di lavoro 2015 circa il grado di 
conseguimento degli obiettivi e conseguente budget assegnato in via definitiva dai 
Dirigenti, complessivamente pari ad Euro 175.634,09;. 
 

3) Di prendere atto delle schede valutative individuali redatte dal Segretario Generale e dai 
Dirigenti e Titolari di PO, responsabili di gestione per N. 125 dipendenti interessati ( i cui 
risultati sono riportati sinteticamente nell’allegato B); 

 

4) Di trasmettere la valutazione del Nucleo relativa circa il grado di conseguimento degli 
obiettivi 2015 e conseguente budget ai Dirigenti e Titolari di PO interessati;  
 

5) Di notificare le schede valutative individuali agli interessati; 
 

6) Di dare atto che l’art.71, comma 5, del DL 25/6/2008, N.112, convertito con modificazioni 
nella legge N.133/2008 è stato abrogato per effetto dell’art.17 della legge N.102/2009; 
 

7) Di dare atto che la spesa per i compensi incentivanti 2015 in argomento, a seguito delle 
determinazioni del Nucleo di Valutazione e delle valutazioni dei Dirigenti circa i servizi di 
competenza, risulta complessivamente di € 175.634,68, oltre oneri riflessi ed Irap; 

 
8) Di liquidare, in attuazione del CCDI 23/6/2016 e precedenti  - in via provvisoria 

considerata l’eventualità di contraddittori - i compensi incentivanti la produttività per 
l’esercizio 2015 al personale comunale di ruolo od equiparato,  secondo le risultanze dei 
prospetto contabile allegato ( cfr. allegato C ), che riassume gli importi individuali lordi 
scaturiti dalle schede valutative redatte dai Dirigenti (complessivi € 175.634,68) e gli 
importi effettivi provvisori da liquidare, come precisati a fianco di ciascun nominativo, per 
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una spesa complessiva di € 171.530,35, avuto riguardo alla entità della somma di € 
4.104,33 riferita ai conguagli da operarsi dopo la conclusione di eventuali procedimenti di 
contraddittorio, secondo quanto esposto in narrativa;. 

 
9) Di assumere impegno di spesa complessiva per la presente liquidazione di euro 

226.934,65, riferita a tale istituto contrattuale per l’esercizio 2015, ( fatta salva l’ulteriore 
somma di € 4.104,33 riferita ai conguagli dei compensi da operarsi dopo la conclusione di 
eventuali procedimenti di contraddittorio )  sui pertinenti capitoli del Bilancio 2016: 

 
Eserc Cap Descrizione Art EP

F 

CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016 53 TRATTAMENTO 

ECONOMICO 

ACCESSORIO- 
FONDO GLOBALE 

:ART.31 CCNL - 

1 2016 1010201  171.530,35 DIPENDENTI 

COMUNALI - SEDE 

SORRENTO -, 
cod.fisc. /p.i.  

  

2016 53 ONERI RIFLESSI SU 
SALARIO 

ACCESSORIO - 

3 2016  1010201 S 40.824,22 TESORERIA 
PROVINCIALE 

DELLO STATO. 

SEZIONE NAPOLI.  

  

2016 130 IRAP -SU  

INDENNITA' 

SALARIO 
ACCESSORIO - 

0 2016  1010207 S 14.580,08 ERARIO    

 
10) Di stabilire che la liquidazione dell’intero importo assegnato, in via definitiva, a ciascun 

piano di lavoro 2015 avverrà dopo il procedimento di contraddittorio, eventualmente 
esperibile in base alle disposizioni contrattuali decentrate, per i casi ricorrenti. 
 

11) Di riservarsi la quantificazione definitiva delle economie. 
 

12) Di inviare copia della presente alle OO.SS. ed RSU ai fini della informativa ai sensi 
dell’art.7 del C.C.N.L. 1-4-1999, del decreto N.165/2001, del decreto legislativo 
27/10/2009, N.150 “Attuazione della legge 4-3-2009, N.15 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni.” e delle ulteriori successive modifiche ed integrazioni al decreto 
N.165/2001. 
 

5) Di trasmettere, altresì, l’atto al Nucleo di Valutazione ed  al Collegio dei Revisori ai fini del 
monitoraggio del salario accessorio ;  

 
6) Di demandare l’attuazione agli uffici competenti. 

 



 

 

 

 

 

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980 

info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it 

Comune di Sorrento - Determinazione n. 1051 del 20/07/2016 

7) Di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge N.241/1990 sul procedimento 
amministrativo, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da 
eventuali interessati innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli 
entro i termini stabiliti dall’art. 21 della L. 1034/1971. 

 
Copia della presente determinazione verrà pubblicata, unitamente agli allegati, all’Albo 
Pretorio elettronico  nei modi di legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione 
ai sensi dell’art.151, comma 4 del TU delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, 
decreto legislativo N..267/2000, nonché sul sito istituzionale del Comune di Sorrento, 
“Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Dirigenti amministrativi”, mediante inserimento 
nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1 del decreto legislativo N.33/2013. 
 

 
Comune di Sorrento, lì 19/07/2016 
 

 

 

 Il Dirigente  
 F.to Dott. Donato Sarno 
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OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' ESERCIZIO 
2015 AL PERSONALE INTERESSATO. 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 

 

20/07/2016 
  

LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
 F.to Dott. Giovanni D'Amora 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/908 

Impegno N.  1056 e 1057    capitolo 53/1 
 
Impegno N.  1058    capitolo 53/3   Oneri riflessi 
 
Impegno N.  1060    capitolo 130 
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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 21/07/2016 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
05/08/2016. 
 
Dal Municipio 21/07/2016 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 F.to    ELENA INSERRA 
 
 
 
 
 
L’addetto alla pubblicazione dell’atto 
 
 

 
 
 
E' Copia conforme all'originale.  
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DETERMINA DEL DIRIGENTE F.D. 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione nr. 1051 Del 20/07/2016 
 

PERSONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' ESERCIZIO 
2015 AL PERSONALE INTERESSATO. PROVVEDIMENTI. 
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IL DIRIGENTE  
 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanzio 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 
2016/2018; 
 
visti e richiamati i CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali 31/7/2009, 11/4/2008, 
9/5/2006 e 22/1/2004 e precedenti; 
 
visto e richiamato il contratto collettivo decentrato integrativo d’Ente 2015, sottoscritto in data 
23 giugno 2016 ( cfr. prot. n. 30415 del 23/6/2016 ) e disciplinante anche la costituzione ed il 
riparto del fondo 2015, a seguito del procedimento previsto dal CCNL 1/4/1999, formalizzato 
con DGM N. 159 del 17/6/2016, previo parere del collegio dei revisori; 
 
preso atto che in data 13/07/2013 il predetto CCDI 2015, unitamente ad allegati richiesti, è 
stato trasmesso all’ARAN ed al CNEL, mediante il predisposto applicativo informatico 
(Registrazione ID 3020248 del 13/7/2016) ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5°, del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del comparto delle Regioni e delle 
Autonomie Locali sottoscritto il 22.1.2004, nonché del 5°comma  dell’art. 40 bis del Decreto 
Legislativo 30/3/2001, N. 165, così come sostituito dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, N. 
150; 
 
preso atto, anche, della avvenuta pubblicazione, sul portale comunale della trasparenza, delle 
informazioni relative della contrattazione decentrata 2015; 
 
dato atto che il contratto decentrato 23/6/2016, per quanto riguarda i compensi incentivanti la 
produttività  per l’esercizio 2015 stabilisce  la destinazione di una quota di € 178.204,15 di 
risorse decentrate all' incentivazione della produttività individuale e collettiva, correlata alla 
valutazione delle prestazioni dei singoli, delle strutture in cui operano e dell'intero ente e 
finalizzata a valorizzare la partecipazione, il contributo al miglioramento organizzativo ed il 
conseguimento di livelli più elevati di efficacia ed efficienza. 
 
dato atto che la tabella dei coefficienti di calcolo da applicare deve essere riferita alle ultime 
disposizioni contrattuali e che per quanto riguarda la scheda valutativa della performance 
individuale si fa riferimento all’allegato N.3 al CCDI 21/10/2014; 
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visti e richiamati in particolare i verbali del Nucleo di Valutazione del 22/4/2016, 9/5/2016 e 
13/7/2016; 
 
viste le note prot. 32389/2016, prot. 33001/2016 e prot. 34871/2016 inerenti il grado di 
raggiungimento degli obiettivi di cui alla deliberazione giuntale n. 274/2015 (incremento art. 
15, comma 5, CCNL 1/4/1999) 
 
 Visto il prospetto allegato A, recante la sintesi delle schede valutative di 38 piani di lavoro 
2015 circa il grado di conseguimento degli obiettivi e conseguente budget assegnato in via 
definitiva dai Dirigenti, complessivamente pari ad Euro 175.634,68; 
 
viste, altresì, le schede valutative individuali dei dipendenti compilate dal Segretario 
Generale, dai Dirigenti responsabili della gestione, secondo il format stabilito dalla 
contrattazione decentrata; 
 
dato atto che tutte le schede valutative individuali contengono i 10 indicatori previsti dal 
contratto decentrato del 21/10/2014 ; 
 

dato atto che per il dipendente Terminiello Antonino si è proceduto alla sottrazione dal 
corrispettivo di liquidazione di quota parte dovuta al Congedo di mesi tre usufruito ai sensi 
dell’art.42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 come modificato dalla Circolare INPS 16 marzo 2009 
n° 41,  il quale “ dà diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con 
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, le quali rientrano nel limite massimo 
previsto dalla vigente normativa, con esclusione di ogni altro compenso anche a titolo di 
produttività”; 

 
visto l’allegato B) che riassume i punteggi ottenuti dai 125 dipendenti interessati ; 
 
visti e richiamati gli allegati prospetti di liquidazione ( cfr. all. C) ; 
 
dato atto che l’art.71, comma 5 del DL 25/6/2008, N.112, convertito con modificazioni nella 
legge N.133/2008 è stato abrogato per effetto dell’art.17 della legge N.102/2009; 
 
evidenziato che nell’allegato C sono anche riportati i punteggi ottenuti dai servizi in termini 
sintetici ; 
 
dato atto che la liquidazione immediata comporta che le schede valutative individuali possano 
avere carattere non definitivo, tenuto conto anche dell’esito degli eventuali contraddittori; 
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precisato che non vengono comunque lesi i diritti di contraddittorio previsti dal contratto 
decentrato, che potranno essere esercitati successivamente alla liquidazione, e, che non 
viene liquidato l’intero fondo assegnato ma che la quota individuale attribuita può essere 
limitata, per i casi ricorrenti, ai termini percentuali proporzionali rispetto alla valutazione 
massima ammissibile; 
 
dato atto che ulteriore abbattimento dei compensi è comunque determinato dal regime part-
time del rapporto di lavoro e dai ratei eventuali di impegno per pensionamenti, aspettative, 
prestazioni svolte presso altri enti in convenzione ecc. nel corso del 2015;   
 
dato atto che nel prospetto allegato C non è compreso il personale titolare di posizione 
organizzativa; 
 
ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa sul presente 
provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs N. 267/2000 così come integrato e modificato 
dal  decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, 
secondo quanto innanzi rappresentato ; 
 
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 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni, in 
particolare D.Lgs.  27/10/2009, n. 150; 
 
visto il decreto sindacale N. 418 del 18/12/2015 : 
 
vista la legge N.190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
visto il decreto legislativo N.33 del 14/3/2013 recante ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni” ; 
 
ritenuto che in merito alle informazioni da pubblicare all’albo pretorio elettronico circa le 
liquidazioni di salario accessorio le esigenze di trasparenza possano essere considerate 
prevalenti rispetto a quelle di riservatezza dei dati personali, tenuto conto delle finalità della  
citata normativa ;  
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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.Lgs n. 
267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA 

 

1) Di approvare la narrativa che precede, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
 

2) Di prendere atto del verbale N° 13 del 13/7/2016 del Nucleo di Valutazione prot.33934 del 
13/7/2016, contenente il prospetto, che riassume l’entità del fondo massimo dei 38 
piani/progetti di produttività 2015 esaminati pari ad Euro 178.204,14, ed il prospetto 
recante la sintesi delle schede valutative di 38 piani di lavoro 2015 circa il grado di 
conseguimento degli obiettivi e conseguente budget assegnato in via definitiva dai 
Dirigenti, complessivamente pari ad Euro 175.634,09;. 
 

3) Di prendere atto delle schede valutative individuali redatte dal Segretario Generale e dai 
Dirigenti e Titolari di PO, responsabili di gestione per N. 125 dipendenti interessati ( i cui 
risultati sono riportati sinteticamente nell’allegato B); 

 

4) Di trasmettere la valutazione del Nucleo relativa circa il grado di conseguimento degli 
obiettivi 2015 e conseguente budget ai Dirigenti e Titolari di PO interessati;  
 

5) Di notificare le schede valutative individuali agli interessati; 
 

6) Di dare atto che l’art.71, comma 5, del DL 25/6/2008, N.112, convertito con modificazioni 
nella legge N.133/2008 è stato abrogato per effetto dell’art.17 della legge N.102/2009; 
 

7) Di dare atto che la spesa per i compensi incentivanti 2015 in argomento, a seguito delle 
determinazioni del Nucleo di Valutazione e delle valutazioni dei Dirigenti circa i servizi di 
competenza, risulta complessivamente di € 175.634,68, oltre oneri riflessi ed Irap; 

 
8) Di liquidare, in attuazione del CCDI 23/6/2016 e precedenti  - in via provvisoria 

considerata l’eventualità di contraddittori - i compensi incentivanti la produttività per 
l’esercizio 2015 al personale comunale di ruolo od equiparato,  secondo le risultanze dei 
prospetto contabile allegato ( cfr. allegato C ), che riassume gli importi individuali lordi 
scaturiti dalle schede valutative redatte dai Dirigenti (complessivi € 175.634,68) e gli 
importi effettivi provvisori da liquidare, come precisati a fianco di ciascun nominativo, per 
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una spesa complessiva di € 171.530,35, avuto riguardo alla entità della somma di € 
4.104,33 riferita ai conguagli da operarsi dopo la conclusione di eventuali procedimenti di 
contraddittorio, secondo quanto esposto in narrativa;. 

 
9) Di assumere impegno di spesa complessiva per la presente liquidazione di euro 

226.934,65, riferita a tale istituto contrattuale per l’esercizio 2015, ( fatta salva l’ulteriore 
somma di € 4.104,33 riferita ai conguagli dei compensi da operarsi dopo la conclusione di 
eventuali procedimenti di contraddittorio )  sui pertinenti capitoli del Bilancio 2016: 

 
Eserc Cap Descrizione Art EP

F 

CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016 53 TRATTAMENTO 

ECONOMICO 

ACCESSORIO- 
FONDO GLOBALE 

:ART.31 CCNL - 

1 2016 1010201  171.530,35 DIPENDENTI 

COMUNALI - SEDE 

SORRENTO -, 
cod.fisc. /p.i.  

  

2016 53 ONERI RIFLESSI SU 
SALARIO 

ACCESSORIO - 

3 2016  1010201 S 40.824,22 TESORERIA 
PROVINCIALE 

DELLO STATO. 

SEZIONE NAPOLI.  

  

2016 130 IRAP -SU  

INDENNITA' 

SALARIO 
ACCESSORIO - 

0 2016  1010207 S 14.580,08 ERARIO    

 
10) Di stabilire che la liquidazione dell’intero importo assegnato, in via definitiva, a ciascun 

piano di lavoro 2015 avverrà dopo il procedimento di contraddittorio, eventualmente 
esperibile in base alle disposizioni contrattuali decentrate, per i casi ricorrenti. 
 

11) Di riservarsi la quantificazione definitiva delle economie. 
 

12) Di inviare copia della presente alle OO.SS. ed RSU ai fini della informativa ai sensi 
dell’art.7 del C.C.N.L. 1-4-1999, del decreto N.165/2001, del decreto legislativo 
27/10/2009, N.150 “Attuazione della legge 4-3-2009, N.15 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni.” e delle ulteriori successive modifiche ed integrazioni al decreto 
N.165/2001. 
 

5) Di trasmettere, altresì, l’atto al Nucleo di Valutazione ed  al Collegio dei Revisori ai fini del 
monitoraggio del salario accessorio ;  

 
6) Di demandare l’attuazione agli uffici competenti. 
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7) Di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge N.241/1990 sul procedimento 
amministrativo, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da 
eventuali interessati innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli 
entro i termini stabiliti dall’art. 21 della L. 1034/1971. 

 
Copia della presente determinazione verrà pubblicata, unitamente agli allegati, all’Albo 
Pretorio elettronico  nei modi di legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione 
ai sensi dell’art.151, comma 4 del TU delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, 
decreto legislativo N..267/2000, nonché sul sito istituzionale del Comune di Sorrento, 
“Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Dirigenti amministrativi”, mediante inserimento 
nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1 del decreto legislativo N.33/2013. 
 

 
Comune di Sorrento, lì 19/07/2016 
 

 

 

 Il Dirigente  
 F.to Dott. Donato Sarno 
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OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' ESERCIZIO 
2015 AL PERSONALE INTERESSATO. 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 

 

20/07/2016 
  

LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
 F.to Dott. Giovanni D'Amora 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/908 

Impegno N.  1056 e 1057    capitolo 53/1 
 
Impegno N.  1058    capitolo 53/3   Oneri riflessi 
 
Impegno N.  1060    capitolo 130 
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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 21/07/2016 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
05/08/2016. 
 
Dal Municipio 21/07/2016 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 F.to    ELENA INSERRA 
 
 
 
 
 
L’addetto alla pubblicazione dell’atto 
 
 

 
 
 
E' Copia conforme all'originale.  
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DETERMINA DEL DIRIGENTE F.D. 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione nr. 1452 Del 19/10/2016 
 

PERSONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO  ''MATRIMONI CIVILI 2015"   
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IL DIRIGENTE 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanzio 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 
2016/2018; 
 
visti e richiamati i CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali 31/7/2009, 11/4/2008, 
9/5/2006 e 22/1/2004 e precedenti; 
 
visto e richiamato il contratto collettivo decentrato integrativo d’Ente 2015, sottoscritto in data 
23 giugno 2016 ( cfr. prot. n. 30415 del 23/6/2016 ) e disciplinante anche la costituzione ed il 
riparto del fondo 2015, a seguito del procedimento previsto dal CCNL 1/4/1999, formalizzato 
con DGM N. 159 del 17/6/2016, previo parere del collegio dei revisori; 
 
preso atto che in data 13/07/2016 il predetto CCDI 2015, unitamente ad allegati richiesti, è 
stato trasmesso all’ARAN ed al CNEL, mediante il predisposto applicativo informatico 
(Registrazione ID 3020248 del 13/7/2016) ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5°, del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del comparto delle Regioni e delle 
Autonomie Locali sottoscritto il 22.1.2004, nonché del 5°comma  dell’art. 40 bis del Decreto 
Legislativo 30/3/2001, N. 165, così come sostituito dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, N. 
150; 
 
preso atto, anche, della avvenuta pubblicazione, sul portale comunale della trasparenza, delle 
informazioni relative della contrattazione decentrata 2015; 
 
dato atto che la disciplina decentrata 2015 è conforme alla previsione della normativa 
contrattuale ; 
 
rilevato che il CCDI 2/12/2003 definisce i criteri generali per l’erogazione dei compensi legati 
alla produttività ed al miglioramento dei servizi e la relativa metodologia di valutazione da 
applicarsi presso il Comune di Sorrento. 
 
preso atto che il CCDI 2015 prevede, tra l’altro, il finanziamento del progetto finalizzato 2015 
MATRIMONI CIVILI DI STRANIERI da attuarsi nel periodo 1/7/2015-31/12/2015 (€ 6.959,00 
oltre oneri riflessi ed irap) di cui alla nota prot. 31881/2015; 
 
preso atto, altresì, che la documentazione concernente il progetto unitamente alla relazione 
conclusiva  prot. N° 10416 del 01/03/2016 è stata esaminata dal Nucleo di Valutazione in 
data 7 Ottobre 2016 ; 
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preso atto in particolare che il Nucleo di valutazione con Verbale N°17 del 7/10/2016 ha 
approvato le risultanze finali di tale progetto ritenendolo aderente al CCDI 2015 ed alla 
normativa contrattuale ; 
 
ritenuto di poter procedere alle conseguenti liquidazioni dei compensi incentivanti previsti; 
   
precisato che le ore di partecipazione ai progetti finalizzati non danno corso ad altre 
liquidazioni, per nessun motivo o causa e neppure a riposi compensativi; 
 
evidenziato che sono state apportate rettifiche in armonia con quanto risultante dal sistema di 
rilevazione automatico delle presenze, operando le eventuali conseguenti variazioni, per i 
casi ricorrenti;  
 
dato atto che l’apporto dei Dirigenti ai progetti finalizzati è  valutato dal Nucleo di Valutazione 
nell’ambito della retribuzione di risultato; 
  
visti e richiamati l’ allegato prospetto di liquidazione ( allegato A) e gli ulteriori documenti 
pertinenti agli atti ; 
 
ritenuto per quanto sopra esplicitato, e nelle modalità espresse in narrativa, di poter 
procedere alla liquidazione, secondo quanto indicato nell’ allegato A); 
 
ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa sul presente 
provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs N. 267/2000 così come integrato e modificato 
dal  decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, 
per quanto innanzi rappresentato; 
 
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; 
 
visto e richiamato il decreto legislativo 30 aprile 2001, N. 165 e successive modificazioni, in 
particolare decreto legislativo 27 ottobre 2009, N. 150 e la legge 15 Luglio 2002, N.145; 
 
visto il Dlgs N.118/2011, coordinato con il Dlgs.N.126/2014, in materia di armonizzazione 
contabile; 
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vista la DGM N. 278 del 26/11/2014, recante ad oggetto “Aggiornamento organizzativo 
Macrostrutture dell’Ente” (relativamente all’anno 2015); 
 
visto il decreto sindacale N. 418 del 18/12/2015, concernente la nomina dello scrivente a 
Dirigente f.d. con la gestione di uffici, tra i quali “Personale-Rapporti Sindacali-Supporto al 
Nucleo di Valutazione” e presidio delle relative attività competenze ex art.107 del TU 
Ordinamento Enti Locali ( Dlgs N.267/2000) : 
 
vista la legge N.190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
visto il decreto legislativo N.33 del 14/3/2013 recante ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni” ; 
 
ritenuto che in merito alle informazioni da pubblicare all’albo pretorio elettronico circa le 
liquidazioni di salario accessorio le esigenze di trasparenza possano essere considerate 
prevalenti rispetto a quelle di riservatezza dei dati personali, tenuto conto delle finalità della  
citata normativa ;  
 
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.Lgs n. 
267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA  

 
 

1) Di approvare la narrativa che precede, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
 
2) Di prendere atto della relazione conclusiva relativa al progetto finalizzato 2015 
MATRIMONI CIVILI DI STRANIERI e dell’allegato verbale N°17 del 7/09/2016 del Nucleo di 
Valutazione di approvazione delle risultanze di tale progetto, propedeutica alla liquidazione 
dei compensi incentivanti; 
 

3) Di liquidare i compensi incentivanti, relativi a tale progetto finalizzato, al personale 
comunale di ruolo interessato, secondo le risultanze del prospetto contabile allegato A, per gli 
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importi individuali lordi a fianco di ciascun nominativo precisati, secondo quanto esposto in 
narrativa; 
 
4) Di dare atto che la spesa complessiva prevista dal presente provvedimento di euro 
9.035,03, richiamati in premessa,  è imputata a capitoli di seguito indicati: 
 

Eserc 
 

Cap Descrizione Art EPF Cod 
Rif 

E/S Importo Soggetto Note 

    2016 53 TRATTAMENTO 
ECONOMICO 
ACCESSORIO- 
FONDO GLOBALE 
:ART.31 CCNL - 

1 
 

2016  S 6829,20 DIPENDENTI 
COMUNALI - 
SEDE 
SORRENTO 

Progetto 
matrimoni civili 
stranieri 

2016 53 Oneri riflessi 3 2016  S 1.625,35 TESORERIA 
PROVINCIALE 

DELLO 
STATO. 

SEZIONE DI 
NAPOLI.  

 

2016 130 IRAP 0 2016  S 580,48 
 

ERARIO .  

    
 

5) di inviare copia della presente alle OO.SS. ed RSU ai fini della informativa ai sensi 
dell’art.7 del C.C.N.L. 1-4-1999, del decreto N.165/2001, del decreto legislativo 27/10/2009, 
N.150 “Attuazione della legge 4-3-2009, N.15 in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.” e delle 
ulteriori successive modifiche ed integrazioni al decreto N.165/2001. 

 
6) di trasmettere, altresì, l’atto al Nucleo di Valutazione ed  al Collegio dei Revisori ai fini del 
monitoraggio del salario accessorio ;  
 
7) di demandare l’attuazione agli uffici competenti. 
 
8) di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge N.241/1990 sul procedimento amministrativo, 
avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da eventuali interessati 
innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli entro i termini stabiliti 
dall’art. 21 della L. 1034/1971. 
 
Copia della presente determinazione verrà pubblicata, unitamente agli allegati, all’Albo 
Pretorio elettronico  nei modi di legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione 
ai sensi dell’art.151, comma 4 del TU delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, 
decreto legislativo N..267/2000, nonché sul sito istituzionale del Comune di Sorrento, 
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“Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Dirigenti amministrativi”, mediante inserimento 
nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1 del decreto legislativo N.33/2013. 
 
Comune di Sorrento, lì 17/10/2016 
 

 

 Il Dirigente  
 F.to Dott. Donato Sarno 
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OGGETTO: LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO  "MATRIMONI CIVILI 2015"   
 
 

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 

 

18/10/2016 
  

LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
 F.to Dott. Giovanni D'Amora 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/1294 

Impegno N.  1057 anno 2016   capitolo 53/1 
 
Impegno N.  1059 anno 2016   capitolo 53/3   Oneri riflessi 
 
 Impegno N.  1162 anno 2016   capitolo 130  IRAP 
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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 20/10/2016 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
04/11/2016. 
 
Dal Municipio 20/10/2016 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 F.to    ELENA INSERRA 
 
 
 
 
 
L’addetto alla pubblicazione dell’atto 
 
 

 
 
 
E' Copia conforme all'originale.  
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DETERMINA DEL DIRIGENTE F.D. 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione nr. 1453 Del 19/10/2016 
 

PERSONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: : LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO  -SECURITY PORTUALE 2015 
  
 



 

 

 

 

 

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980 

info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it 

Comune di Sorrento - Determinazione n. 1453 del 19/10/2016 

IL DIRIGENTE  
 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 
2016/2018; 
 
visti e richiamati i CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali 31/7/2009, 11/4/2008, 
9/5/2006 e 22/1/2004 e precedenti; 
 
visto e richiamato il contratto collettivo decentrato integrativo d’Ente 2015, sottoscritto in data 
23 giugno 2016 ( cfr. prot. n. 30415 del 23/6/2016 ) e disciplinante anche la costituzione ed il 
riparto del fondo 2015, a seguito del procedimento previsto dal CCNL 1/4/1999, formalizzato 
con DGM N. 159 del 17/6/2016, previo parere del collegio dei revisori; 
 
preso atto che in data 13/07/2016 il predetto CCDI 2015, unitamente ad allegati richiesti, è 
stato trasmesso all’ARAN ed al CNEL, mediante il predisposto applicativo informatico 
(Registrazione ID 3020248 del 13/7/2016) ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5°, del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del comparto delle Regioni e delle 
Autonomie Locali sottoscritto il 22.1.2004, nonché del 5°comma  dell’art. 40 bis del Decreto 
Legislativo 30/3/2001, N. 165, così come sostituito dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, N. 
150; 
 
preso atto, anche, della avvenuta pubblicazione, sul portale comunale della trasparenza, delle 
informazioni relative della contrattazione decentrata 2015; 
 
rilevato che il CCDI 2015 fa espresso riferimento al progetto finalizzato “Security portuale” ed 
alla Deliberazione di Giunta Municipale N.92 del 15 aprile  2011 prevedendo un 
finanziamento di € 22.675,00 per l’esercizio 2015; 
 
vista la Deliberazione di Giunta Municipale N.92 del 15 aprile  2011 con cui è stato approvato 
il disciplinare per le prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Municipale di 
Sorrento a favore di terzi (soggetti pubblici e privati), esclusivamente nel territorio di 
competenza e nell'ambito dei compiti istituzionali previsti, redatto ai sensi dell'art. 43, comma 
4, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e art. 34 bis del vigente Regolamento del Corpo di Polizia 
Municipale. 
 

visto l'art. 34 bis del vigente Regolamento di Polizia Municipale; 
 



 

 

 

 

 

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980 

info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it 

Comune di Sorrento - Determinazione n. 1453 del 19/10/2016 

vista la tabella delle tariffe allegata e parte integrante del deliberato della richiamata DGM 
n.92/2011; 
 

viste le pertinenti comunicazioni del comando di PM relativa alle ore svolte con  
differenziazione delle stesse tra quelle espletate in orario diurno feriale, notturno o festivo 
notturno, come rilevate dalle timbrature sul sistema automatico delle presenze; 
 
vista in particolare la nota di rendicontazione (prot. 5185 del 01/02/2016) del Dirigente del 2° 
Dipartimento in merito alla voce di salario accessorio contenuta nel Bilancio 2015, relativa 
all’impegno per la security portuale effettuato con det. 631/2015; 
 
precisato che le ore di partecipazione a progetti non danno corso ad altre liquidazioni, per 
nessun motivo o causa e neppure a riposi compensativi, e che per tali motivazioni sono state 
eseguiti controlli in armonia con quanto risultante dal sistema di rilevazione automatico delle 
presenze; 
 

preso atto che con  verbale N°17 del 07/10/2016 il Nucleo di valutazione ha approvato le 
risultanze  del  progetto security portuale 2015, ritenendolo aderente al CCDI 2015 ed alla 
normativa contrattuale ; 
 
ritenuto per quanto sopra esplicitato, e nelle modalità espresse in narrativa, di poter 
procedere alla liquidazione, secondo quanto indicato nell’ allegato A); 

  
vista la attestazione finale resa dal Dirigente interessato con nota prot. 5185/2016,  in merito 
alle prestazioni aggiuntive rese dal personale ai fini della quantificazione dell’incentivo; 
 
visti e richiamati l’ allegato prospetto di liquidazione ( allegato A) e gli ulteriori documenti 
pertinenti agli atti ; 
 
precisato che le ore di partecipazione ai progetti finalizzati non danno corso ad altre 
liquidazioni, per nessun motivo o causa e neppure a riposi compensativi; 
 
evidenziato che sono state apportate rettifiche in armonia con quanto risultante dal sistema di 
rilevazione automatico delle presenze, operando le eventuali conseguenti riduzioni, per i casi 
ricorrenti;  
 
dato atto che l’apporto dei Dirigenti ai progetti finalizzati è  valutato dal Nucleo di Valutazione 
nell’ambito della retribuzione di risultato; 
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ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa sul presente 
provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs N. 267/2000 così come integrato e modificato 
dal  decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, 
per quanto innanzi rappresentato; 
 
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; 
 
visto e richiamato il decreto legislativo 30 aprile 2001, N. 165 e successive modificazioni, in 
particolare decreto legislativo 27 ottobre 2009, N. 150 e la legge 15 Luglio 2002, N.145; 
 
visto il Dlgs N.118/2011, coordinato con il Dlgs.N.126/2014, in materia di armonizzazione 
contabile; 
 
vista la DGM N. 278 del 26/11/2014, recante ad oggetto “Aggiornamento organizzativo 
Macrostrutture dell’Ente” (relativamente all’anno 2015); 
 
visto il decreto sindacale N. 418 del 18/12/2015, concernente la nomina dello scrivente a 
Dirigente f.d. con la gestione di uffici, tra i quali “Personale-Rapporti Sindacali-Supporto al 
Nucleo di Valutazione” e presidio delle relative attività competenze ex art.107 del TU 
Ordinamento Enti Locali ( Dlgs N.267/2000) : 
 
vista la legge N.190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
visto il decreto legislativo N.33 del 14/3/2013 recante ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni” ; 
 
ritenuto che in merito alle informazioni da pubblicare all’albo pretorio elettronico circa le 
liquidazioni di salario accessorio le esigenze di trasparenza possano essere considerate 
prevalenti rispetto a quelle di riservatezza dei dati personali, tenuto conto delle finalità della  
citata normativa ;  
 
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.Lgs n. 
267 del 18/08/2000; 
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DETERMINA  

 
 

1) Di approvare la narrativa che precede, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
 
2) di prendere atto della relazione conclusiva relativa al progetto finalizzato “Security portuale” 
2015  nonché della specifica attestazione rilevata dal sistema di rilevazione automatica, 
secondo le misure riscontrate dall’Ufficio Personale circa l’entità dell’ impegno dei singoli 
dipendenti partecipanti, e dell’allegato verbale N°17 del 07/10/2016 del Nucleo di Valutazione 
di approvazione delle risultanze di tale progetto, propedeutica alla liquidazione dei compensi 
incentivanti; 
 

3) di prendere atto che nella comunicazione prot. 5185 del 1 febbraio 2016 della PM risultano 
dettagliate le ore svolte e la differenziazione delle stesse tra quelle espletate in orario diurno 
feriale, notturno o festivo notturno; 
 
4) di liquidare i compensi incentivanti, relativi a tale progetto finalizzato, al personale 
comunale interessato, secondo le risultanze del prospetto contabile allegato A, per gli importi 
individuali lordi a fianco di ciascun nominativo precisati, secondo quanto esposto in narrativa; 
 
5) di procedere alla presente liquidazione riconducendola alle tariffazioni di lavoro stabilite 
con la DGM N.92/2011 e nelle quantità rilevate dalle timbrature sul sistema automatico delle 
presenze; 
  
6) Di dare atto che la spesa complessiva prevista dal presente provvedimento di euro 
22.781,69,  è imputata a capitoli di seguito elencati del Bilancio 2016: 
 

Eserc 
 

Cap Descrizione Art EPF Cod 
Rif 

E/S Importo Soggetto Note 

    2016 53 TRATTAMENTO 
ECONOMICO 
ACCESSORIO- 
FONDO GLOBALE 
:ART.31 CCNL - 

1 
 

2016  S 17.219,72 DIPENDENTI 
COMUNALI - 
SEDE 
SORRENTO 

Progetto Security 
portuale 

2016 53 Oneri riflessi 3 2016  S 4.098,29 TESORERIA 
PROVINCIALE 

DELLO 
STATO. 

SEZIONE DI 
NAPOLI.  
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2016 130 IRAP 0 2016  S 1463,68 
 

ERARIO .  

    
 
7) di inviare copia della presente alle OO.SS. ed RSU ai fini della informativa ai sensi 
dell’art.7 del C.C.N.L. 1-4-1999, del decreto N.165/2001, del decreto legislativo 27/10/2009, 
N.150 “Attuazione della legge 4-3-2009, N.15 in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.” e delle 
ulteriori successive modifiche ed integrazioni al decreto N.165/2001. 

 
8) di trasmettere, altresì, l’atto al Nucleo di Valutazione ed  al Collegio dei Revisori ai fini del 
monitoraggio del salario accessorio ;  
 
9) di demandare l’attuazione agli uffici competenti. 
 
10) di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge N.241/1990 sul procedimento 
amministrativo, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da eventuali 
interessati innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli entro i 
termini stabiliti dall’art. 21 della L. 1034/1971. 
 
Copia della presente determinazione verrà pubblicata, unitamente agli allegati, all’Albo 
Pretorio elettronico  nei modi di legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione 
ai sensi dell’art.151, comma 4 del TU delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, 
decreto legislativo N..267/2000, nonché sul sito istituzionale del Comune di Sorrento, 
“Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Dirigenti amministrativi”, mediante inserimento 
nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1 del decreto legislativo N.33/2013. 
 
Comune di Sorrento, lì 18/10/2016 

 
 

  
 

 

 Il Dirigente  
 F.to Dott. Donato Sarno 
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OGGETTO: : LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO  -SECURITY PORTUALE 2015.   
 
 

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 

 

18/10/2016 
  

LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
 F.to Dott. Giovanni D'Amora 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/1293 

Impegno N.  1062  CAPITOLO 53/1 ANNO 2016 
 
Impegno N.  1067  CAPITOLO 53/3 ANNO 2016    Oneri riflessi 
 
Impegno N.  1066  CAPITOLO 53/1 ANNO 2016    IRAP 
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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 20/10/2016 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
04/11/2016. 
 
Dal Municipio 20/10/2016 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 F.to    ELENA INSERRA 
 
 
 
 
 
L’addetto alla pubblicazione dell’atto 
 
 

 
 
 
E' Copia conforme all'originale.  
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DETERMINA DEL DIRIGENTE F.D. 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione nr. 615 Del 04/05/2016 
 

PERSONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2014 
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IL DIRIGENTE  

 

Premesso che con delibera di G.M. n. 205/2014 e successiva determina dirigenziale n. 
1026 del 13/08/2014 è stata destinata in € 11.478,00 oltre oneri riflessi ed Irap per un 
totale di € 15.185,39 la somma da corrispondere per l’anno 2014 ai dipendenti impegnati 
nell’attività di recupero dell’evasione ICI (n. 1 di cat. D e n. 1 di cat. C dell’Ufficio Tributi, 
n. 1 di cat. C e n. 2 di cat. B dell’Ufficio Messi, n. 2 di cat. B dell’Ufficio Commercio) per 
le attività meglio illustrate in apposito progetto finalizzato prot. 15220/2014 e prot. 
33753/2014; 

Vista e richiamata la nota prot. n. 33605 del 09/07/2015, con la quale il Servizio Tributi 
ha comunicato la conclusione del progetto finalizzato; 

Vista la propria nota prot. 5277 del 02/02/2016 in ordine al raggiungimento totale degli 
obiettivi previsti dal progetto; 

Preso atto che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del giorno 08/04/2016, ha approvato 
le risultanze finali della rendicontazione prodotta con la predetta nota prot. n. 
5277/2016, autorizzando l’erogazione dei rispettivi compensi al personale impegnato; 

Vista la nota del Segretario Generale, prot. 17728 del 12/04/2016, con la quale si chiede 
di procedere alla liquidazione dei compensi incentivanti previsti; 

Visto il parere dell’ANCITEL del 17/09/2011 circa il riconoscimento della incentivazione 
ICI anche al Titolare di P.O. dei Tributi, in termini aggiuntivi rispetto alla retribuzione di 
risultato; 

Dato atto che il progetto specificamente approvato con la delibera n. 205/2014 
prevedeva espressamente il riconoscimento della incentivazione ICI anche al titolare di 
P.O. dei Tributi; 

Ritenuto di dar corso alla liquidazione dei compensi in parola   

Precisato che le ore di partecipazione al progetto finalizzato non danno corso ad altre 
liquidazioni, per nessun motivo o causa e neppure a riposi compensativi; 

Visti l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e il vigente Regolamento Comunale della Dirigenza; 

Visto il decreto sindacale n. 418/2015; 
 

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto ed approvare la narrativa che precede; 
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2. Di prendere atto della relazione conclusiva relativa al progetto in argomento circa il 
conseguimento dei risultati attesi, nonché della specifica attestazione circa la misura di 
impegno dei singoli dipendenti partecipanti e dell’approvazione del Nucleo di 
Valutazione nella seduta del giorno 08/04/2016 delle risultanze di tale progetto, 
propedeutica alla liquidazione dei compensi incentivanti; 

3. Di prendere atto che il finanziamento per la liquidazione del progetto è assicurato 
dall’impegno precedentemente assunto con determina n.1026/2014 (n. 665/2014 – 
capitolo 53/1); 

4. Di liquidare i compensi incentivanti al personale comunale interessato come da 
relazione prot. 5277/2016 e che di seguito si riportano: 

 

DIPENDENTI  UFFICIO CAT.  ORE 
 

IMPORTI 

Bifani Giulio (Coordinatore)   Tributi D  220 
 

€. 3.960,00 

Maione Maria Rosaria    Tributi C  250 
 

€.  4.000,00 

De Martino Pasquale    Messi C    50 
 

€.    800,00 

Esposito Giancarlo    Messi B    50 
 

€.    755,00 

Massa Angelo Raffaele    Messi B    50 
 

€.    755,00 

Milano Anna   Commercio B    40 
 

€.    604,00 

Fiorentino Clementina   Commercio B    40 
 

€.    604,00 
 
 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio elettronico. 
 

 
 
 

Comune di Sorrento, lì 13/04/2016 
 

 

 Il Dirigente  
 F.to Dott. Donato Sarno 
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OGGETTO: LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO SERVIZIO TRIBUTI 2014 
 
 

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 

 

04/05/2016 
  

LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
 F.to Dott. Giovanni D'Amora 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/503 

Impegno N.  894 CAPITOLO 53/1  € 11.478 
 
Impegno n. 895 capitolo 53/3  Oneri Riflessi  
 
Impegno n. 896  capitolo 130  IRAP 
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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 05/05/2016 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
20/05/2016. 
 
Dal Municipio 05/05/2016 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 F.to    ELENA INSERRA 
 
 
 
 
 
L’addetto alla pubblicazione dell’atto 
 
 

 
 
 
E' Copia conforme all'originale.  



 

 

 

 

 

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980 

info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it 

Comune di Sorrento - Determinazione n. 1047 del 19/07/2016 

DETERMINA DEL DIRIGENTE F.D. 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione nr. 1047 Del 19/07/2016 
 

PERSONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ESERCIZIO 2015 AL PERSONALE 
INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA / ALTA PROFESSIONALITA'. 
PROVVEDIMENTI.  
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IL DIRIGENTE  
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/04/2016 con la quale sono stati approvati 
il Bilancio di previsione per l’esercizio finanzio 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 
2016/2018; 
 
visti e richiamati i CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali 31/7/2009, 11/4/2008, 
9/5/2006 e 22/1/2004 e precedenti; 
 
visto e richiamato il contratto collettivo decentrato integrativo d’Ente 2015, sottoscritto in data 
23 giugno 2016 ( cfr. prot. n. 30415 del 23/6/2016 ) e disciplinante anche la costituzione ed il 
riparto del fondo 2015, a seguito del procedimento previsto dal CCNL 1/4/1999, formalizzato 
con DGM N. 159 del 17/6/2016, previo parere del collegio dei revisori; 
 
preso atto che in data 13/07/2013 il predetto CCDI 2015, unitamente ad allegati richiesti, è 
stato trasmesso all’ARAN ed al CNEL, mediante il predisposto applicativo informatico 
(Registrazione ID 3020248 del 13/7/2016) ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5°, del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del comparto delle Regioni e delle 
Autonomie Locali sottoscritto il 22.1.2004, nonché del 5°comma  dell’art. 40 bis del Decreto 
Legislativo 30/3/2001, N. 165, così come sostituito dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, N. 
150; 
 
preso atto, anche, della avvenuta pubblicazione, sul portale comunale della trasparenza, delle 
informazioni relative della contrattazione decentrata 2015; 
 
visti e richiamati gli artt. 8-9-10 del CCNL 31-3-1999 e successive modificazioni relativamente 
alla disciplina dell’area delle posizioni organizzative (PO)/alte professionalità (AP); 
 
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/alte 
professionalità  presso il Comune di Sorrento; 
   
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 DGM N.45 del 27/2/2013 recante ad oggetto “AGGIORNAMENTO 
ORGANIZZATIVO E DOTAZIONALE DELLE MACROSTRUTTURE TECNICHE. 
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ISTITUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA NEL 3° DIPARTIMENTO AREA DEMANIO 
RISCHIO IDROGEOLOGICO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA. PROVVEDIMENTI.”; 
 
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/alte 
professionalità ; 
 
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; 
 
visto l’aggiornamento organizzativo disposto con la DGM N. 278 del 26/11/2014, operante nel 
2015; 
 
vista la conseguente determinazione del Segretario Generale N.1679 del 9/12/2014; 
 
viste le ulteriori determinazioni di incarico; 
 
dato atto che il dr. Gennaro Izzo è dipendente del Comune di Piano di Sorrento,  in posizione 
di comando presso il Comune di Sorrento, titolare di PO/AP giusto provvedimenti del 
Dirigente competente; 
 
evidenziato che non sono regolate dalla contrattazione decentrata le somme inerenti a 
indennità di comparto, progressioni orizzontali e posizioni organizzative/alte professionalità e 
Indennità personale educativo asili nido in essere; 
 
dato atto che il finanziamento per le posizioni organizzative/alte professionalità per l’importo 
complessivo annuale di € 119.200,00 riflette sia la retribuzione di posizione ( € 95.360,00 ) 
che di risultato ( € 23.840,00) ex art.17, comma 2, lettera b del CCNL 1/4/1999 ; 
 
dato atto che il precedente CCDI 21/10/2014 in merito ai titolari di PO/Alte professionalità 

precisa: 

 E’ ammessa  integrazione alla retribuzione di risultato per i titolari di PO AP, limitatamente ad 
intervento di recupero dell’evasione ICI, relazionato al raggiungimento di precisi obiettivi di 
recupero di evasione di tale tributo, prevedendosi che una quota della somma effettivamente 
riscossa/incassata e non solo di valori meramente accertati, sia destinata al pagamento di 
incentivi al personale ( cfr. combinato disposto della DCC N. 8 del 6/3/2007 e della DGM N. 
103 del 15/4/2013 ). 
In particolare nelle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa devono considerarsi 
ricomprese anche quelle derivanti dall’applicazione dall’art.3, comma 57 della legge n.662 del 
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1996 e dall’art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997, relative al recupero ICI, 
costituendo la specifica normativa e quella regolamentare la fonte legislativa legittimante 
anche per titolari di po, alla luce del CCNL 5-10-2001, art.8, 1°comma. 
Analogamente si opera l’integrazione del fondo con destinazione retribuzione di risultato con 
riferimento all’art.27 del CCNL 14/9/2000, secondo quanto disciplinato dagli art.9-10-11 del 
regolamento dell’avvocatura civica del Comune di Sorrento , approvato con DGM N. 144 del 
5-6-2012. 
Al riguardo si conferma che “L’importo dei compensi corrisposto a favore dell’Avvocato 
interno ai sensi del Regolamento non potrà superare annualmente la misura massima della 
retribuzione di posizione attribuita nell’anno a dirigente dell’Ente. “ 
Si conferma altresì che “Il rapporto tra compenso ed indennità di risultato è fissato secondo le 
seguenti modalità : la retribuzione di risultato spettante al personale in argomento è ridotta in 
misura pari al 10 % delle somme liquidate nell’anno a titolo di compenso professionale legale 
dell’Ente, in applicazione del R.D.L. 27/11/1933, N. 1578.” 
 
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  correlati al CCNL 22-1-2004; 
  

viste e richiamate le schede valutative approntate dal Segretario Generale e Dirigenti ; 
 
visto il verbale del Nucleo di valutazione N° 12 del 13 luglio 2016 relativo alla valutazione 
delle PO per l’esercizio 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 
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il relativo assoggettamento contributivo ; 
 

visto l’allegato prospetto A, che sintetizza il punteggio e la classe di giudizio ottenuta dal 
personale incaricato di posizione organizzativa e gli importi lordi individuali da erogare per 
retribuzione di risultato, per l’esercizio 2015; 
 

dato atto che in base alla disciplina vigente al Titolare di PO/AP della avvocatura comunale, 
destinatario di compensi professionali previsti dal fondo 2015, per l’importo complessivo lordo 
di euro 11.667,98, distintamente liquidati, va operato abbattimento della retribuzione di 
risultato per il 10 % di tali compensi professionali e quindi pari ad € 1166,80; 
 
dato atto che il Titolare P.O. dell’area Edilizia Privata ed Antiabusivismo ha ricoperto tale 
ruolo nel 2015 fino al 17 dicembre; 
 
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 ed alle altre incombenze;  
 

ritenuto che per effetto dell’esame svolto con il verbale del 13/7/2016 del Nucleo di 
Valutazione devono ritenersi soddisfatte, ad ogni effetto, le condizioni stabilite dall’art.3 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, N.150, ai fini della erogazione presso l’Ente di premi 
incentivanti legati al merito ed alla performance; 
 
ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione dell’indennità di  risultato agli incaricati 
di Posizione Organizzativa relativamente all’anno 2015”, secondo il prospetto di liquidazione 
allegato A;  
 
ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa sul presente 
provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs N. 267/2000 così come integrato e modificato 
dal  decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, 
per quanto innanzi rappresentato; 
 
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; 
 
visto e richiamato il decreto legislativo 30 aprile 2001, N. 165 e successive modificazioni, in 
particolare decreto legislativo 27 ottobre 2009, N. 150 e la legge 15 Luglio 2002, N.145; 
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visto il Dlgs N.118/2011, coordinato con il Dlgs.N.126/2014, in materia di armonizzazione 
contabile; 
 
vista la DGM N. 278 del 26/11/2014, recante ad oggetto “Aggiornamento organizzativo 
Macrostrutture dell’Ente” (operante nell’anno 2015); 
 
visto il decreto sindacale N. 418 del 18/12/2015, concernente la nomina dello scrivente a 
Dirigente f.d. con la gestione di uffici, tra i quali “Personale-Rapporti Sindacali-Supporto al 
Nucleo di Valutazione” e presidio delle relative attività competenze ex art.107 del TU 
Ordinamento Enti Locali ( Dlgs N.267/2000) : 
 
vista la legge N.190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
visto il decreto legislativo N.33 del 14/3/2013 recante ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni” ; 
 
ritenuto che in merito alle informazioni da pubblicare all’albo pretorio elettronico circa le 
liquidazioni di salario accessorio le esigenze di trasparenza possano essere considerate 
prevalenti rispetto a quelle di riservatezza dei dati personali, tenuto conto delle finalità della  
citata normativa ;  
 
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.Lgs n. 
267 del 18/08/2000; 
 
 

DETERMINA 
 

1) Di prendere atto ed approvare la narrativa che precede. 
 
2) Di prendere atto del verbale del Nucleo di Valutazione N° 12 del 13 Luglio 2016 ed in 
particolare delle annesse schede valutative individuali per l’erogazione della retribuzione di 
risultato per l’esercizio 2015 ai Titolari di Posizione Organizzativa/Alte Professionalità 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 successive 
modificazioni, secondo quanto ulteriormente precisato in narrativa. 
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3) Di liquidare, in attuazione delle citate regolamentazioni e della valutazione operata dal 
Segretario Generale e Dirigenti, nonché dal  Nucleo di Valutazione con verbale N°12 del 
13/7/2016 la retribuzione  di risultato al personale Titolare di Posizione Organizzativa/Alta 
Professionalità per l’esercizio 2015, secondo le risultanze del prospetto contabile allegato A 
secondo quanto esposto in narrativa.   
 
4)  Di dare atto che la spesa complessiva prevista dal presente provvedimento è  pari ad euro 
22.593,42 oltre oneri riflessi ed IRAP per un totale di euro 29.891,09 ed è imputata sui capitoli 
di Bilancio 2016 di seguito elencati, precisandosi che per la retribuzione di risultato delle 
PO/AP si fa riferimento al cap.53/01, eccetto che per  quella relativa al Piano Sociale di Zona, 
per il quale si fa riferimento al cap.1844 : 
  

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/

S 

Importo Soggetto Note 

2016 53 TRATTAMENTO 

ECONOMICO 

ACCESSORIO- 

FONDO 

GLOBALE 

:ART.31 CCNL - 

1 2016  1010201 S 18.593,42 DIPENDENTI 

COMUNALI - 

SEDE SORRENTO 

-, cod.fisc. /p.i.  

  

2016 53 ONERI RIFLESSI 

SU SALARIO 

ACCESSORIO - 

3 2016 1010201 S 4.425,23 TESORERIA 

PROVINCIALE 

DELLO STATO - 

SEZIONE DI 

NAPOLI -, cod.fisc. 

/p.i.  

  

2016 130 IRAP -SU  

INDENNITA' 

SALARIO 

ACCESSORIO - 

0 2016 1010207 S 1.540,44 

 

ERARIO - -, 

cod.fisc. /p.i.  

  

         

 

 

 

 

2016 1844 TRATTAMENTO 

ECONOMICO 

ACCESSORIO- 

FONDO 

GLOBALE 

:ART.31 CCNL - 

0 2015 1100403 S 4.000 DIPENDENTI 

COMUNALI - 

SEDE SORRENTO 

-, cod.fisc. /p.i.  

  

2016 1844 ONERI RIFLESSI 

SU SALARIO 

ACCESSORIO - 

0 2015 1100403 S 952 TESORERIA 

PROVINCIALE 

DELLO STATO - 

SEZIONE DI 
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NAPOLI -, cod.fisc. 

/p.i.  

2016 1844 IRAP -SU  

INDENNITA' 

SALARIO 

ACCESSORIO - 

0 2015 1100403 S 340 ERARIO - -, 

cod.fisc. /p.i.  

  

 

  
5) Di notificare le schede valutative individuali agli interessati. 
 
6) Di dare atto che in base alla disciplina vigente nel 2015 al Titolare di PO/AP della 
avvocatura comunale, destinatario di compensi professionali previsti dal fondo 2015, in 
relazione all’importo complessivo lordo di euro  11.667,98, da liquidarsi distintamente, viene 
operato abbattimento della retribuzione di risultato per il 10 % di tali compensi professionali e 
quindi pari ad € 1166,80; 
 
7) Di dare atto che per il Titolare P.O. dell’area Edilizia Privata ed Antiabusivismo 
relativamente al 2015 si tiene conto dell’arco temporale in cui tale ruolo è stato ricoperto (fino 
al 17 dicembre 2016); 
 
8)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 ed alle incombenze previdenziali 
e di sostituto d’imposta.  
 
9) Di dare atto che l’art.71, comma 5 della legge N.133/2008 è stato abrogato per effetto 
dell’art.17 della legge N.102/2009. 
 
10) Di inviare copia della presente alle OO.SS. ed RSU ai fini della informativa ai sensi 
dell’art.7 del C.C.N.L. 1-4-1999, del decreto N.165/2001, del decreto legislativo 27/10/2009, 
N.150 “Attuazione della legge 4-3-2009, N.15 in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.” e delle 
ulteriori successive modifiche ed integrazioni al decreto N.165/2001. 

 
11) Di trasmettere, altresì, l’atto al Nucleo di Valutazione ed  al Collegio dei Revisori ai fini del 
monitoraggio del salario accessorio ;  

 
12) Di demandare l’attuazione agli uffici competenti. 
 
13) Di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge N.241/1990 sul procedimento 
amministrativo, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da eventuali 
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interessati innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli entro i 
termini stabiliti dall’art. 21 della L. 1034/1971. 

 
Copia della presente determinazione verrà pubblicata, unitamente agli allegati, all’Albo 
Pretorio elettronico  nei modi di legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione 
ai sensi dell’art.151, comma 4 del TU delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, 
decreto legislativo N..267/2000, nonché sul sito istituzionale del Comune di Sorrento, 
“Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Dirigenti amministrativi”, mediante inserimento 
nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1 del decreto legislativo N.33/2013. 
 

 
Comune di Sorrento, lì 18/7/2016 
 
 

 

 

 

 Il Dirigente  
 F.to Dott. Donato Sarno 
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OGGETTO: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ESERCIZIO 2015 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 

 

19/07/2016 
  

LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
 F.to Dott. Giovanni D'Amora 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/899 

Impegno N.  1056 anno 2016   capitolo 53/1 
 
Impegno N.  1058 anno 2016   capitolo 53/3  Oneri Riflessi  
 
Impegno N.  1060 anno 2016   capitolo 130   IRAP 
 
Impegno N.  307 anno 2015   capitolo 1844   
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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 19/07/2016 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
03/08/2016. 
 
Dal Municipio 19/07/2016 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 F.to    ELENA INSERRA 
 
 
 
 
 
L’addetto alla pubblicazione dell’atto 
 
 

 
 
 
E' Copia conforme all'originale.  
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IL DIRIGENTE  
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/04/2016 con la quale sono stati approvati 
il Bilancio di previsione per l’esercizio finanzio 2016 unitamente al bilancio pluriennale per il 
triennio 2016/2018; 
 
visti e richiamati i CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali 31/7/2009, 11/4/2008, 
9/5/2006 e 22/1/2004 e precedenti; 
 
visto e richiamato il contratto collettivo decentrato integrativo d’Ente 2015, sottoscritto in data 
23 giugno 2016 ( cfr. prot. n. 30415 del 23/6/2016 ) e disciplinante anche la costituzione ed il 
riparto del fondo 2015, a seguito del procedimento previsto dal CCNL 1/4/1999, formalizzato 
con DGM N. 159 del 17/6/2016, previo parere del collegio dei revisori; 
 
preso atto che in data 13/07/2016 il predetto CCDI 2015, unitamente ad allegati richiesti, è 
stato trasmesso all’ARAN ed al CNEL, mediante il predisposto applicativo informatico 
(Registrazione ID 3020248 del 13/7/2016) ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5°, del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del comparto delle Regioni e delle 
Autonomie Locali sottoscritto il 22.1.2004, nonché del 5°comma  dell’art. 40 bis del Decreto 
Legislativo 30/3/2001, N. 165, così come sostituito dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, N. 
150; 
 
preso atto, anche, della avvenuta pubblicazione, sul portale comunale della trasparenza, delle 
informazioni relative della contrattazione decentrata 2015; 
 
visto e richiamato l’art. 7 “Compensi per particolari responsabilità” del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 9/5/2006, che 
recita : 
[--Art__7___Compensi_per_particolari_responsabilità]“1. La lett. f) del comma 2, dell’art.17 
del CCNL dell’1.4.1999 è sostituita dalla seguente: 
" f) compensare in misura non superiore a € 2500 annui lordi: l’eventuale esercizio di compiti 
che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C 
quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’art.11, comma 3, del CCNL del 
31.3.1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti 
incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli 
da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di 
verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi 
previsti dalla presente lettera.”. 
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2. E’ disapplicata, dalla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo, la 
disciplina dell’art.36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004.” 
 

preso atto che il CCDI 2015 stabilisce “la destinazione di finanziamento  di € 41.500 per 
l’esercizio 2015 per l’istituto contrattuale delle “specifiche responsabilità“ previsto dall’art.7 
“compensi per particolari responsabilità” del CCNL 9/5/2006, disciplinato presso il Comune di 
Sorrento con la scheda allegato C al CCDI 2007, sottoscritto il 27/6/2008”; 
 
vista e richiamata la specifica disciplina applicativa in merito alle specifiche responsabilità che 
è parte integrante del CCDI 2007, sottoscritto in data 27/6/2008 e che contiene la definizione 
della misura dei compensi per tale istituto contrattuale, non modificata dal predetto CCDI 
2015 ; 
 
preso anche atto che con il CCDI 2013 sottoscritto il 21/10/2014 è stata mantenuta ferma la 
predetta disciplina decentrata, “con l’integrazione relativa alla pubblicizzazione sul portale 
comunale degli incarichi ”; 
 

viste le attestazioni, preventive e di consuntivo, presentate dai responsabili della gestione ed 
agli atti dell’Ufficio Personale; 
 

visto il conseguente prospetto di liquidazione allegato A) redatto in conformità ai contenuti del 
contratto decentrato ed alle attestazioni dei diversi responsabili; 
 

dato atto che l’art.71, comma 5 del DL 25/6/2008, N.112, convertito con modificazioni nella 
legge N.133/2008 è stato abrogato per effetto dell’art.17 della legge N.102/2009; 
 

ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione dell’indennità “specifiche responsabilità 
2015”, secondo il prospetto di liquidazione allegato A;  
 
ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa sul presente 
provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs N. 267/2000 così come integrato e modificato 
dal  decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, 
per quanto innanzi rappresentato; 
 
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; 
 
visto e richiamato il decreto legislativo 30 aprile 2001, N. 165 e successive modificazioni, in 
particolare decreto legislativo 27 ottobre 2009, N. 150 e la legge 15 Luglio 2002, N.145; 
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vista la DGM N. 278 del 26/11/2014, recante ad oggetto “Aggiornamento organizzativo 
Macrostrutture dell’Ente” (relativamente all’anno 2015); 
 
visto il decreto sindacale N. 418 del 18/12/2015; 
 
vista la legge N.190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
visto il decreto legislativo N.33 del 14/3/2013 recante ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni” ; 
 
ritenuto che in merito alle informazioni da pubblicare all’albo pretorio elettronico circa le 
liquidazioni di salario accessorio le esigenze di trasparenza possano essere considerate 
prevalenti rispetto a quelle di riservatezza dei dati personali, tenuto conto delle finalità della  
citata normativa ;  
 
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.Lgs n. 
267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA  
 

1) di approvare la narrativa che precede, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
 
2) di assumere l’impegno di spesa complessivo di  € 52.886,93 , inclusi oneri riflessi ed IRAP, 
per remunerare l’indennità per specifiche responsabilità, ex art.17, comma 2, lettera f) del 
CCNL 1-4-1999 e successive modifiche ed integrazioni, per l’esercizio 2015, al personale 
incaricato: 
 
3) di dare atto che la spesa, prevista dal presente provvedimento è da imputare ai capitoli del 
Bilancio 2016  
 

Eserc Cap Descrizione Art EP
F 

Cod Rif E/S Importo Soggetto Note 

2016 53 Salario 01 201   € Dipendenti  
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accessorio 6 39.975,00 comunali 

2016 53 Oneri Riflessi 03 
201
6 

  € 9.514,05 

TESORERIA 
PROVINCIALE 
DELLO STATO. 
SEZIONE 
NAPOLI. 

 

2016 130 Irap 0 
201
6 

  € 3.397,88 Erario  

 
 

4) di approvare il prospetto allegato A), liquidando ai dipendenti interessati per il titolo 
indennità di responsabilità, ex art.17, comma 2, lettera f) del CCNL 1-4-1999 e successive 
modificazioni, gli importi a fianco di ciascuno precisati per i ratei relativi e secondo quanto 
precisato in narrativa, partecipato dal Segretario Generale, dai Dirigenti e Titolari di PO. 
 
5) di dare atto che l’art.71, comma 5 del DL 25/6/2008, N.112, convertito con modificazioni 
nella legge N.133/2008 è stato abrogato per effetto dell’art.17 della legge N.102/2009; 
 
6) di indicare lo scrivente, quale responsabile del procedimento di liquidazione; 
 
7) di inviare copia della presente alle OO.SS. ed RSU ai fini della informativa ai sensi 
dell’art.7 del C.C.N.L. 1-4-1999, del decreto N.165/2001, del decreto legislativo 27/10/2009, 
N.150 “Attuazione della legge 4-3-2009, N.15 in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.” e delle 
ulteriori successive modifiche ed integrazioni al decreto N.165/2001. 

 
8) di trasmettere, altresì, l’atto al Nucleo di Valutazione ed  al Collegio dei Revisori ai fini del 
monitoraggio del salario accessorio ;  

 
9)  di demandare l’attuazione agli uffici competenti. 
 
10)  di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge N.241/1990 sul procedimento 

amministrativo, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da 
eventuali interessati innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di 
Napoli entro i termini stabiliti dall’art. 21 della L. 1034/1971. 

 
Copia della presente determinazione verrà pubblicata, unitamente agli allegati, all’Albo 
Pretorio elettronico  nei modi di legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione 
ai sensi dell’art.151, comma 4 del TU delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, 
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decreto legislativo N..267/2000, nonché sul sito istituzionale del Comune di Sorrento, 
“Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Dirigenti amministrativi”, mediante inserimento 
nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1 del decreto legislativo N.33/2013. 
 

 
Comune di Sorrento, lì 18/07/2016 
 

 
 
 

 

 Il Dirigente  
 F.to Dott. Donato Sarno 
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OGGETTO: INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ESERCIZIO 2015. 
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 

 

19/07/2016 
  

LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
 F.to Dott. Giovanni D'Amora 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/900 

Impegno N.  1056 anno 2016  capitolo 53/1 
 
Impegno N.  1058 anno 2016  capitolo 53/3  Oneri riflessi 
 
Impegno N.  1060 anno 2016  capitolo 130  IRAP  
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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 19/07/2016 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
03/08/2016. 
 
Dal Municipio 19/07/2016 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 F.to    ELENA INSERRA 
 
 
 
 
 
L’addetto alla pubblicazione dell’atto 
 
 

 
 
 
E' Copia conforme all'originale.  


