
 

 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
*************  

AREA SERVIZI FINANZIARI- FINANZIARI DEL PERSONALE- ECONOMATO E 
BENI MOBILI- CONTROLLO DI GESTIONE - SOCIETA' PARTE CIPATE  

 
 

DETERMINAZIONE     N°    68       DEL 09/12/2015 
 
 

OGGETTO: Liquidazione indennità di risultato ai Responsabili di Posizione 
Organizzativa. Anno 2013. 

 
 

L’anno duemilaquindici,  il giorno nove del mese di dicembre ; 
 
                             LA   RESPONSABILE DI P.O. N.3 

 
  Vista  la determinazione sindacale n. 42 del 18/09/2015 con la quale il Sindaco ha preso 
atto delle valutazioni dei responsabili di P.O. effettuate dall’Organismo indipendente di 
valutazione per l’anno 2013; 
 
Richiamati: 
 

• la deliberazione di Giunta Municipale n. 2 del 15/01/2013 di approvazione del sistema di 

valutazione della performance; 

• l’art. 6 della parte II del sistema di valutazione inerente la valutazione della performance 

dei Responsabili di P.O. 

• il comma 3 dell’art. 8 del sistema di valutazione della performance che definisce la 

percentuale  dell’indennità di risultato in base alla misura del punteggio complessivo 

conseguito dai Responsabili. 

- da 85 a 115 punti: il 10% dell’indennità di posizione 

- da 115 a 150 punti: il 20% dell’indennità di posizione 

- oltre 150 punti il 25% dell’indennità di posizione. 
 



 

 

 Vista la valutazione effettuata dall’O.I.V. 
 

Visti : 
Lo Statuto Comunale; 

      il vigente regolamento di contabilità; 
      il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali; 

                   la determinazione del Sindaco n.22 del 13/04/2015; 
 

 
 

 
DETERMINA 

 
Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 

 
• Di liquidare, sulla base della valutazione conseguita e delle disposizioni contenute 

nell’art. 8 del sistema di valutazione, ai Responsabili di Posizione Organizzativa sotto 
indicati l’indennità di risultato per l’anno 2013 nelle seguenti misure: 

 
 Retribuzione 

di posizione 
anno 2013 

Indennità di 
risultato 

Dott. Calogero Sardo     9.176,97       917,70 
rag. Teresa Spoto     7.500,00    1.500,00 

 
 
 
• Di   fare fronte alla spesa pari a €  2.417,70 per indennità di risultato, € 575,41 per 

contributi a carico dell’Ente e € 205,50 per IRAP con i fondi già impegnati nei vari 
capitoli di bilancio. 

 
 
 

La Responsabile di P.O. n° 3 
                  F.to Rag. Teresa Spoto                                                                                                                                                     
                                                   
 
 
Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è   ammesso:    
• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 

giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto 
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 
termine di cui sopra. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Determinazione n.    68      del 09/12/2015  Settore: AREA SERVIZI FINANZIARI – FINANZIARI 
DEL PERSONALE  – ECONOMATO E BENI MOBILI - CONTROLL O DI GESTIONE - SOCIETA' 

PARTECIPATE  
 

OGGETTO: Liquidazione indennità di risultato ai Responsabili di Posizione 
Organizzativa. Anno 2013. 

                    
===================================================================== 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle 

leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 
 
 

 
Casteltermini, lì  09/12/2015                           La Responsabile del Servizio 
  Liq.466,467,468,468,469,470,471,472,473 
Imp.370,371,372,373                                                               f.to Rag.Teresa Spoto            
  
================================================================= 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Responsabile della pubblicazione on-line 

 
CERTIFICA 

 
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________ 
 
al_______________________, per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla Residenza comunale, lì................................ 

                                                                                     
                                                                                   Il Responsabile della pubblicazione on-line     

 
__________________________                                                                               

===================================================================== 


