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Settore 2 –Affari Finanziari - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    638     DEL  06.12.2021      

OGGETTO: CONFERMA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI RESPONSABILI CON 

DECORRENZA DAL MESE DI OTTOBRE 2021 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1- di approvare, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- prendere atto: 
- della determinazione del Commissario straordinario in funzione di sindaco n. 203 del 19 maggio 
2021 con la quale veniva attribuita la retribuzione di posizione delle Strutture amministrative 
dell’Ente ad ogni responsabile di settore nominato nella misura di €. 7.112,50, da erogare per 
tredici mensilità, oltre oneri riflessi come per legge, con decorrenza dall’1 maggio 2021; 
- della determinazione del Sindaco n. 570 del 10 novembre 2021 con la quale è stato confermato 
fino al 31 dicembre 2021 l’incarico di Responsabile di Posizione organizzativa, ai dipendenti interni 
di cat. D) dei Settori: 1-Affari Generali, 2-Affari Finanziari e 3- Infrastrutture Territorio ed 
Ambiente; 
3- di impegnare e liquidare, di conseguenza, le somme necessarie alla remunerazione della 
retribuzione di posizione ai Responsabili delle Strutture amministrative dell’Ente, a decorrere dal 
mese di ottobre e per l’importo mensile lordo di €. 547,12, nei pertinenti capitoli del bilancio di 
previsione triennio 2020/2022, annualità 2021, oltre oneri riflessi come per legge; 
4-di dare atto che l'Ufficio del personale procederà al ricalcolo delle retribuzioni di posizione 
dovute nell'anno 2021, previa acquisizione dei consequenziali atti amministrativi afferenti la 
ripesatura delle posizioni organizzative; 
5- di dare atto che l’erogazione della retribuzione di risultato di cui all’art. 15, comma 4, del 
vigente CCNL 2016/2018, è subordinata all’attivazione a regime del sistema di misurazione e 
valutazione delle performance di cui agli artt. 4 e seguenti del decreto legislativo 27 aprile 2009, n. 
150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74; 
6- di dare atto: 
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-che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
2/3 approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n. 
26 del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il 
Responsabile del settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di 
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 -che il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nella dipendente sig.ra Filippa Ornella Scaccia, istruttore contabile di cat. C; 
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai 
sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente, Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Personale-Posizioni 
organizzative”, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO 


