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SElTORE AMMINISTRATIVO 

OGG ETT O: Fonda Comrattazione lntegrariva anno 20 13 - Assegnezione so mme art . 24 (CD 
2013-20 14 per performance: crgenizzenva e indlvi duale a favcre de l dipendenti esse gnati 3 

Senorc Amminis trmivo , 

IL DI RI GENTE
 
(responsabile unico de l procedimentc in mancanza di responsa bilc dell'jst ruuo ria]
 

PREM ESSO che in data 23n 1201Je' stare souoscrtnc in Vill defi nitivll il ceDi 20 1312014, con 
quale sono stall recep iti i crite ri operativi intrcdo ni dal D.lgs n. 15012009 in mate ria di sisrem 
premia li per il riconoscirnento del salerio acce ssorio 

VISTO verbele della w ntrallatione oece mreta de l 22/0312013, con il quale estare d lsposto iI ripart' 
delle somme del fordo del 2013 relative a ile prestazjoni lavorulivt: accessoric dei dipendent 
attribuendo olle indennita d i perform ance di cui all'a rt. 24 del ceDI la sornm a com plessiv a d i E 
5.25 1,00; 

VIST O, ah ~si il verbale di riunjone de i Dirigentid i seltore de l l l/0312015, prot. 72 13, con il quale: 
a)	 e' slaCQ effeuuaro il ripurto tra i tre senor! dell'Ente della somma di € 5.25 1,00 destinate 

compensa re la perform ance settoriale e mdlvlduale dei d lpendent i dell'Ente di Ce tegor ia A, U, C 
0 ; 

DATO A1'1'O CH E III Seuore Arnrninisrrativc e' stata asscif\B1a ta somma di € 1.601,61, per 
d ipend cnti d i categoria A, n,c C ; 

CHE I' altribuz ione ai d ipendenti delle risorse per lepcrformance avverra a seguito d i va lutai lon 
d irigenziale in ogni singolo Scno re e I'a ssegnazione sari. operate ne l rispetto de i punteggi, de i pcsi 
delle pcrcennsafi di e ui ai ccmmi 14, 15 e 16,dell'al1. 24 del CCO I; 

PRJoT ISATO CUE : 
iI r lparte delle somme da rfccooscere at dipendenti per Ie performance scuonatt e individua 

scno disc lplin atl dall'a rt. 24 del CCO I 20 13·20 14; 
I ' a ~~ egn a:z i(lnc de ...e avvenirc sulla base di una gradulllori a di mente form ulate median 

valutazione individuate d i cfascun dipendente effeuueta da l Dirigente di settore, sulla base ( 
epposita scheda di vennezione di ca tegoria alle gata a l ceDI; 
possono beneficiare dcll'a ssegnezlone que i dipendent i ere rienlruno nella graduaroeia di mcri 

con uu puntegglo superic re a 65 punt]; 
per le gruduator te del dlpendentl di categoria A. n ee, le rtsorse pe r la per fo rmance devon 
csscre ricono schne ed anribuite solo ai dip enden ti cbe hanno avuto iI puntcggic pilt alto e ch 
riemrano sle per la cal. C cbe per la eat. B nella peecemuale del 90% del dipendenn inserili 
gradua toria ; 
1.1 sensl del comma t~ , del ena ro un . 24 del CC DI, la somma di E. 1.60 1,77 11ssegnata al Senor 

nmminisrrativo puc ' essere artrlbuita II ciascuna categone di dipendemi rcnendo como del pes 
per Ca te goria prev ista nel comma I I, e che d i ccnseguenza oi dip end enti d i Cetegcrta U vlen 
IItlribu; la 1asommll d i E. 928, 33, a q ueUo di C:ll. A € 22 7,60 ed ai dipendenti di Calegoria C 
so mma di € 445,74 (5';he da redatta ex e. li nn . 24 CeD I ) ; 
SOIlOstllte fe(latt e Ie schec:!e di valutaLione della performance relative aile preslIllioni resc d 
dipendcnli del seltore , da cui risulill la se ~uenle grllduatoria di meri to, corrclala al puntegg 
atui bllito: 

CATE GORIAc. 



C,\ T EGORl A C. 

I ) Ca r lone Enr ico, punti 95,9; 
2) Ui Pe rn a Merta Srclta , punti 58,0; 

CAT EGO RIA 8 

1) De r U511 Antonio , punti 89,5;
 
2) SOIirato Cosimo punti 92,50 (perioda da l 1/8/2013)
 
3)~ese Rosar ia . punti 71,6;
 
4) C ut rl Mariti Punti 61,00
 

CA I I-:GO RL\ A 

I.u i!li Giovanni punli 60,00 

Ditto a uc che le schede d i vahnazio ee sa na conservcte ag li atri del sertore e consegnatc in copia IIi 
d ipcndcnti in servizjo , interessati; 

C he ai sens l dclla'art. 24 e. 16 CCDI, come mregruro con verbele de lla dele gezicne tranantc del 
22.03.2013, la somma d i € 928 ,33 esscgnata per i dipendcntl rJi cat. 13poe' essere rfconosciuta ai 
dipcndcnti de Rosa Anton io. Ncse Rosa ria e Scalre tc Cosimo (quest'uhlrno per un per iodo pari a mesi 
5. pclc be' su un totele di 4 d ipendenti il 90% e' pari a 3,6 ( can erroto ndamento per eccessoj , 

C hI! , analogemente . la summ a di € 445,74 esscg nuta per i dipendenti d i ca l. C puo ' essere 
r iccncsciuta Iii dlpc ndcnte Carlone Enrico poiche' su un tOlale di 2 dlpenden n i190"/. e ' pari a 1,8 
(c6n arrorord amento per eccesso) ; 

C he la somma di € 227,60 essegnau per i dipendcn ti di cat . A PlIO' essere riccncsc hna a l 
d ipenclc:nle Luisi Giova nni trartendos i dell'un ioo dipenden te di tale categoria in servizio presso 
questo settore : 

Rl T ENUTO, pcrtanto , pe ter procedere a l ricenoscime nro de lle somme d i cui innanzi; 

ACQUISITO i1parere dicui atl'an. 183 c. 7 del TUEL ; 

DET ERM INA 

L. La p rcmessa costituisce parte integrante c sostanzia le de lla presemc determlnuzionc. 

D1 PRO CE DERE, per IUtto quanto riporta to in premessa , al riparto de lle so mme des tinate a lia 
perfo rmance senorlale ed individuale asseg na te con il fondu 2013 a i se ns i dell'art. 24 de l CeDI 
20 13 - 20 14 a favore de i Ire d ipendenti di cal. B , del dlpen dcn te di cat . C. , e del Dipendente d i 
cal. A , in serv izic presso il set tore ammin istrativo, di segu ito indicati • con a fiance I' Importo 
riconosciuio: 

De Rosa Anlon io € 399, 71 ( allordo delle ri ten ute fisca li e previdenziah] 

Nes e Rosana € 399 ,7 \ ( allordo delle ritenute fisca li e previdenzia li) 

Scairato Cos imo € 128.9 1 ( allordo dell e ritc:nute fisca li e previdenziali} 



Carlone Enrico € 445,74 ( al fordo delle ritenute fiscal! e prcvidc nziali} 

Luisi Giovanni € 227 ,60 (al lordo delle ritenutc fiscali e previdcnziali) 

2.	 J)I STABIL H-tE chc In cornptesstve somma di € 1.60 1,67, maggiorata dcg li oneri riflcssi a 
carico dell'Entc e dcll'IRA P per € 517,34 , sara imputata suI Cepitclo PEG 1057 R.P . 2013. 

3.	 I)J TRASM KITERE la presente determine al Respc nsabile del Serviz io Gestione Finanziaria c 
all'U fficio del Personelc per i conseguenti adempimcn ti di rispeuiva comperenza, precteenoo chc 
gli emolumcnri di cui sopra, trancndos i di compctenzc accessorte, dovrannc essere riconosciuri 
nella busta paga di marzc 20 15 previa eventuale decurtazionc per Ie assenze dal servizio p C'T 

maluttia nell'a nno 2013, ei sensi dellart. 71. comma I, del D.L. 11212008. convertho in legge n. 
133/2008. 

4.	 Dar e alto cbc la tabella di uttribuzione delle somme per la performance aile categoric di 
dipende nti in servizio net seuorc amministrativo, ai sensi del comma 15 dell'an. 24. e ' 
allegata alia presente determina . 

5.	 Dare arto che i dati per la procedure peste in essc re con la presentc determinazione SOIIO stati 
forniti dall' ufficio del personale 

6.	 dispo ere la pubbJicazione della presentc detcrminazione nen'erea trasparcnza - sczione 
performance - souo sczione ammc ntare compfessivo dei premi, del site Web dell'Ente 
cmcalo rcsegtcteria.gov.it. 

Recead asptde.H 20 I!AR 20151 F1 '" ILDIRIG£N T ED EL SETTO EAI ' ISTRATIVO 

(Or,.s.,a D S O~E na a ] 



COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO
 
VIA CESINE, 3
 

84069 ROCCADASPIDE (SA)
 

FONDO CCDI ANNO 2013 

TABELLA DI ATIRIBUZIONEDELLESOMMEPER LA PERFOMANCE ALLE
 
CATEGORJE 01 DlPENDENTIIN SERVIZIO NELSETTOREAMMINISTRATIVO
 

DEL COMMA IS.D ELL'ART.24
 

CATEGO R N" CQEmCIEN PESO PER % DEL SOMMA SOM.'\tA 
IA DIPENDEN TE CATEGO R PESO DI ASSEGN A ATTRIDUI 

IA TA AL TAPERn OGNI 
SF,TIORECATEGO R CATEGOR 

IA IA SULLA 
BASE DI% 

, , 1421 A I 
340 120 408 5796 B 

140 27,83
 
Talale
 

C 19.'40
111111/11111 7 04 100 '"0 

Roc:udaspld c. n 2015 

IL DIRIGENTE DE~'= AMMINISTRAnvo 

(D,. ",,~  rAn..) 
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