
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: Area delle Posizioni Organizzative - Retribuzione di Risultato – art. 10 CCNL 31/03/1999 
Comparto “Regioni – Autonomie Locali” – Dipendenti Ente titolari di Posizione Organizzativa - 01/01/2018 -
31/12/2018  

 
PREMESSO:  
-          che con decreto  Commissariale n. 6 del 12/02/2015  sono state rivisitate le Posizioni Organizzative di 
cui agli artt. 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999 del comparto “Regioni – Autonomie Locali”, utilizzando I criteri 
valutativi individuati con decreto commissariale n. 13 del 14/04/2017 avente ad oggetto : adozione del piano 
della Performance 2017-2019 dell’IACP  di Caserta ;  
CONSIDERATO: 
-          che (come previsto dal suddetto piano della performance all’art. 6 sono stati stabiliti gli obiettivi strategici 
del triennio 2017- 2019   
-          che , come previsto dall’allegato schema di valutazione e come dettato dalle  relative disposizioni del 
D.Lgs 150/2009  il Dirigente di competenza  ha provveduto a redigere specifica scheda di valutazione per i 
dipendenti cui sono stati attribuiti gli incarichi di Posizioni Organizzative, ai fini della verifica dei risultati delle 
attività svolte nell’anno 2018;  
-          ACQUISITE le relative schede di valutazione (custodite  nei rispettivi Fascicoli Personali) dei  
dipendenti appartenenti alla Ctg. D , di seguito indicati con accanto la denominazione della Posizione 
Organizzativa di cui sono titolari  
   
  

 
 
  
-          RICHIAMATA 
-          La disposizione di cui all’art. 10 del nuovo ordinamento professionale dei dipendenti del comparto Enti 
Locali (CCNL 31/03/1999), con la quale si stabilisce che il trattamento economico accessorio del personale 
incaricato delle posizioni organizzative di cui all’art. 8 sia costituito dalla retribuzione di posizione e della 
retribuzione di risultato , quest’ultima graduata in una fascia di valori compresi tra i 10% ed il 25% della 
retribuzione di posizione attribuita a ciascun dipendente;  
-          VISTE 

 
-          NOME DIPENDENTE 

 
-          Graduazione 
Posizione  

 
-          DENOMINAZIONE 

 
-          Bardi  Jlenia 

 
-          Punteggio attribuito 
punti 35 

 
-          Segreteria generale e 
attività di programmazione – 
URP 

 
-          Crisci  Carmine 

 
-        Punteggio attribuito punti 
50 

 
-          Progettazione , gestione 
appalti  

 
-          Di Nuzzo Giuseppe

 
-        Punteggio attribuito punti 
50 

 
- Direzione lavori e 
Acquisizione Aree Patrimonio 

 
-          Izzo Michelina 

 
-       Punteggio attribuito  punti 
35 

 
-            Legale 

 
-          Galardo Donatella

 
-       Punteggio attribuito punti 
35 

 
-          Contabilità Generale  e 
speciale/economato 

 
-           De Cicco Pasquale.

 
-       Punteggio attribuito punti 
35

 
-          Vendita alloggi – affari 
condominiali 

 
-          Iadevaia Laura. 

 
-        Punteggio attribuito  punti 
35 

 
-          Inquilinato Registrazione 
rapporti locativi –   
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-           le schede di valutazione di cui sopra  risultate tutte positive e che pertanto   a tutti i dipendenti titolati di 
P.O. è possibile liquidare  la Retribuzione di Risultato per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018-  
VERIFICATO: 
-          la disponibilità economica sui residui anno 2018  del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività;  
   
RITENUTO doversi provvedere;  
   
VISTO lo Statuto;  
   
RICHIAMATA la propria competenza;  
 
  DETERMINA 
   
ATTRIBUIRE ai dipendenti di seguiti indicati  
  

 
   
 la retribuzione di risultato per le attività svolte nell’anno 2018  nell’ambito degli incarichi   ad essi attribuiti  con 
singole determine Dirigenziali  
2.       Liquidare e pagare contestualmente alle competenze stipendiali relative al mese nel quale acquisita e 
numerata la presente determinazione  la complessiva somma di € 5.990,70 lordi (corrispondente al 10% del 
valore  di tutte le Retribuzioni di Posizioni in essere nell’Ente) , somma che risulta impegnata  al n. 1/2018  da 
dividere in base al valore economico dei singoli incarichi di P.O.  
3.      CORRISPONDERE ai dipendente titolare di P.O. il 10% del valore economico dell’incarico a ciascuno 
assegnato quale retribuzione di risultato relativo all’anno 2018  
4.      TRASMETTERE copia della presente ai Settori interessati per gli adempimenti di competenza;  
   

 
-          NOME DIPENDENTE 

 
-          Graduazione 
Posizione  

 
-          DENOMINAZIONE 

 
-          Bardi Jlenia

 
 
-          Punteggio attribuito 
punti 35 

 
-          Segreteria generale e 
attività di programmazione – 
URP 

 
-          Crisci Carmine 

 
-          Punteggio attribuito punti 
50 

 
-          Progettazione , 
gestione appalti  

 
-          Di Nuzzo Giuseppe 

 
-        Punteggio attribuito   punti 
50 

 
- Direzione lavori e 
Acquisizione Aree 
Patrimonio 

 
-          Izzo Michelina 

 
-          Punteggio attribuito punti 
35 

 
-            Legale 

 
-         Galardo Donatella 

 
-          Punteggio attribuito punti 
35 

 
-          Contabilità Generale  e 
speciale/economato 

 
-          Iadevaia Laura  

 
-          Punteggio attribuito punti 
35

 
-          Inquilinato 
Registrazione rapporti 
locativi – Rapporti segreteria 
C.A.A.  

 
-          De Cicco Pasquale 

 
-         Punteggio attribuito  punti 
35 

 
-          Vendita Alloggi – Affari 
condominiali 

Il Responsabile 
Rossana Cice 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  01/2018 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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