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OGGETfO

Fo ndo Co ntr attaztone Iruegratlva ann a 2013 - Asscgna zione somme art.
24 CeDI 2013-2014 per perf ormace organ izzativa e individu ale a favor e
dc i dipe nden ti di Catego ria C e di eat egoria 0 del settu re tecnico.

DETERMINA N' . 1 0 8

SETIORE TECNJCO
O GGETrO: Fondo Co ntraltaz.iont ] ntegra tivi IDDO 2013 - Asaeguazione sommt art. 24 CCD I2013·
2014 per performance orgauizzatiYa e ludivlduaJe • Cavor t dei dipeud enti di CllegorU. Cedi

Cllte(oria B del Settore Tecetee,
n, DIRIGENTE
VlSTO iI CCDl20l)-20 14 sonoscrittc definitivamente in data 23.07.2013 eon ll qualesono statl reeep lni t riteri
oper1llivi introdotti daI D.Lgs n. 15012009 in materia di slstemi prernlall per \I nconosclmenrc del slllario
~no

RJCHlAMAll:
I. il verbale della eontrattu.ione deoortJ1ltl deJ 22/0312013, con il quale e stato disPOSI D il ripenc delle
sommc del fondo del 2013 relativeaile prestazioniIaVOl1lri ve eccessone de! dipendcnti, attrlbuendo aile
indennil8dl perfonnancc di cui a1I'ul24 del CCDIIa scrama complesaivedi € . 5.251,00;
2. IIverbaJe di riunione dei Dirigenti Iii settore dell' I ) .03.20 IS. eon il quale:
I) sl! procedulOIII riperln tra i tre settoIidell' Er1te della sonuna di € 5.251,00 desdnata a «lm pensaR la
performancesettoriale e individueJe~i dipendenri dell'Ente di Categoria A. D, C e D;
b) e stataauegnata aI Senore Tecnico IIIsornmadi€ 1.907,81, da destirereai dipendentl dl cetegona C e B
(oonv isono dipendenlidiCategorillAneISdtore Tee.nico);
c) non 51 e It::lluto come nel riparto delle .somme del djpendente di Calegona D in servilJo net Senore
Tecnlcc. poicbe quesu ricopre 18funrioned i Coordinaklred ei Servizico nalTribuzionedella retribuziQrle
oj po~l~O II~ crgemzzariva e dell"indennll.i di risuhatc, le quali assorbono ogni . Itro emolumemo
accessoric oome f issarc dall' art. 10 delCCNL del 31.03.1999;
d) si e precisato ene I'attribuzione ai dlpendenti delle risorse per le performance avverril a seguuc di
vaiutazionedirigenziale in ogni singoloSedoree I'assegnl%ione sar6 operata net rispenc dei punteggi, del
pcsi e delle percenruefi di eui ai commi 14, 1$ e 16, dell'an . 24 del CCDI;
DATOATIO;

che I'assegnazione e il riparto delle somme da ricoooscere ai dlpendentl per le performance senoriali e
individuali sono discipJinali dalJ'Il1. 24 del CCDI 2013·2014;
cite rassegnazione ai dipendc:nti delle somme in queslionedeve evvemre sulla base di una graduatoria di
merilo da stilare a selui lodellaVlhrtllzlone indivic!uale dieiaseund lpendc:nle effetlua.tacial Dirigenled i
senore, , ull. base del contenuti ripertati nella speeifica 5Chedadi valur.azione di categoria . Ilegllta II

ccor.
che, potenzialmente, posaono benefieitte dell'asseiOazione soltanlo quei dipendenu che rientranonell ll
suddettagradualorla dimerito clleabbiloosuperl lo il punteggiodi65 punli;
che, per Ie gnd ualorie di vaiutaziOl1e stilale per i dipendenti di calCgOria C e B, le risorse per la
perfon nan~ devono essere rioonosciuteed anribuile solo ai dipendcnti ebe hanno avulO i1 punleggio piu
alto e ehe nenrrenc. sia per la Calegoria C, che per la Categoria n, nella percentuale del 90% dei
dipendentii n.seriliingraduilloria;
ere. Ii seasi del comma 15, del ciwo art. 24 del CCDI, [a somma di € . 1.907,8 1 assegnata al Settore
Teenicodeve~ alTri buitaa ciascuna ca1egoria di d i pe nd en ti tenend o cont odelpe$oper Cat egori a

espresso nel COOUllIl II, e ehe di COfL<IICgl.lCfJlll ai dipendenti di Calegoria n villT1C attribuita la somma di E.
693,87 e ai dipendenti di Categona C vicne alTribuita III somma di E. 1.2 13,94 (yedu i scheda di
anribuziQrlc ex comma 11,111.24 CCDI);
che il Dmgt;nle del Seflore Tcenicoha ml atto Ie schcde di ywutazione stllla base delle quali i dipendenli
di CiIlegorla C del Settore risuItanovllutali secondo II .seguenle graduatoria di merito:

a) MorraLuigi,ponti 75,00
b) Cella Nicola,punli 75,00
c) Stabile Ugo Leopoldo, punti 67,00
d) Veoone Silviana punti 66,00
che II Dirigente del Settore Teenioo hi ~arto, alms l, Ie schede di valutazione sulla base delle qU41i I
dipendenll di eategoria n del Senorerisultano valuw i scoonoo la seguenle gradUllloria dl moil O:
I) Gllno Maria Luisa, punti 98.00
b) PceoraAntonio. punli 98.00
c) MolinaroVincenzo, punti 97,OQ
d) RubanoCannelo, punti 97,00
e) De ROl.8 Pasquale, pWlti66.50
ft pazunese Giancarmine. nunli 54.00

che Ie ~ di val utttione 5Or10 consel'Va1eagli atti de l senore e sono ~le ~t e In copia agIi
interessati ;
,
the, ret rispeno delle proced ure di cui al citalO an. 24. comma 16 de l CC DI, cost com e integrat o con
vertIaIe della deleg.Wone tJ1Ittante del 22.03.2013. Ia somma di € 693,8 7 assegnaa ai dipend enti di
Callegoril B pu6 were r1torlO$Chlta llulti i qUl ltJ'Oin gra dlJltoria palchl! su un tota!e dl 4 dipende ntl, il
~ t pui a3 ,60 uni'" (llTOlondamento per eccesso);
ehe, flel rispett o delle pecced ure di cu i aI citato art, 2<1, co mma 16. del CCD I, cos t com e integrate con
\'Ubek della deJegaUone tran ante de l 22,03.20 13, la somma di € . 12 13,94 ISsegTlala ai dipendenli di
Categoria C puo essere ricoTlOSCiuta a cinque dipe ndenti in g.raduatoria poiche, su UII total e di 6
d ipendenti,1I90%~ pari ,.4 (arrotondam ento per d lfetto);

RITENUTO, penento, peter procedere a1 rlcooosctmente de lle som rne dl cui innanzi co n criteri di equa
suddi v isiene tJ1Ii dipeod enli per clascu na categcria, in bllSCal vigenie CCDI;
RESA l'anestazione dl cui a1I'IITt. 183, comma 7. del nJE L;
DETERMINA
1. La premessa ccstituisce parte integranl e e sostan zia le della peesente de lenn inazi one the qui si
intcnderiportlta

2. DI PR OC":DERE, sulll base del la valutazione di cu i In premessa, a l nparro de lle somme destin 'ale
aile performance scttor ia lc c ind ividua! e essegnate con il fon do 2013 a i seost dell'art. 24 del CCDI
2013 ·2014 a fevore del quattr o dipendenti di ca tego ria B e a fa ...o re dei c inque dipendenli di
Ca tegoria B in se rviz io prcsso it Scttore Tecnico di segunc indi cali con a fiance d i cies ccnc
l'irnporto rico no sc iuto :
Morn Luigi
€. 200. 00 (importo allordo dell e raenure fiseaJi e previdenzlall)
Cel la Nicola,
E. 200.00 (impoTto allor do de lle rite nule fisc . li e prc...jdenziali )
Sta bileUgo leo poldo
E. 150 ,00 (importoallordo dell e rijenute fiscal i e pre vi den zia li)
Verron e Si lvian a
E. 143,87 (importo allordo del le ritenute fisceli e pre vid enziali)
Ga lto Maria Luisa,
€ . 260, 00 ( importo al lor do de lle riten me fisca li e previd cnziali)
Pecora Anrcntc
€ . 260, 00 (import o al lord o de lle ntenute fiscali e pre v jdenziali)
Mclinaro Vlecenzc
E.2'0,00(impoTto l ll ord o de tic rilen ule fiKa Ji cprevidcnziaJi)
€
. 250.00 ( impOl1o a l lordo de lle , ilen ule fis cali e previdcn.ziai i)
Ru bano Carmelo
DeRosaPasqu ale
€ . 193,94 ( importo a l lord o de lle rhenute fisca li e pre"'idc nzia li)
3 . Dl \7 AB ILIRE the la somm a oom plcss iva di € . 1907,8 1 maSiiorata der,t i o ne ri rifi essi a cerlco
dc lJ' Ente e dell 'I RAP per € . 162.16. sari irnpUla1l suI Caplrclc PE G 1057 R .P.l0I3.
4.

Dl TRASMEITERE la presen te determine a l Respo nsabi le del Serv izio Ge stione Finanziaria e
all'U fflCio del Perscn a le per i conse gue nn adem pimenti d i rispettiv a ec mpete nza, precisando th e gl i
emo lumc:nti d i cu i sopre. tra ttandosi di co mpet enze accessorie, do v ran no essere riecnosciutl ne lla
busta pega d i magg io 201' previa eventuate dcc unazl o ne per Ie assenze da l s erv iz io per malattia
nell'anno 2013, ai sens i dell ' art . 71, comma I, del D.L . 11212008 , COnve rt ilo in le gge n. 1] 3120 08.

5.

DI STABILlRE che la pre scnl e det enni na ...en ga pubb lieala atl' a lbo preto rio on- line de ll' En tc.
nonche nella Sez ione Ammi n istrnione Tl'llSpareJlle del SilO islituzionale , a lia sonosezione di primo
livell o "Performall(:~ " , sottosczionc di secondo livc110"Amnw " tarT cumplt ssiWJdei premr .
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FONDO CCDI ANNO 2013
TABELLA DI AlTRIBUZlONE DELLE SOMME PER LA PERFOMANCE ALLE
CATEGORIE DI DIPENDENTI IN SERVlZIO NEL SE1TORE PROGRAMMAZIONE E
FINANZE,AI SENSI DEL COMMA lS ,DELL'ART.1A
(;An;GORiA

...

COEFFIC I"EN'fE

DIF'~NDEN'T1

PL';OPU
CAT£GORlA

%Dn nso
DIOGNJ
CATEGQ RlA

8.40

63 63

B

40 0

120

4,80

Tota le

100 0

11/11/11/1/1/1111/1/11/

13.20

36,37
100 00

C

600

1,40
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SOMMA
ASSECNATA

ALSElTORJ:

£.1.9078 1
€ . 1.907,81
111/1/111/1/111111

SOMMA
ATTRIBUtTA
PER
CAT£GORIA
SULLA BASE
D1%DI
PESO

€. 69387
€ , l. 213 94
£.1 .907 1
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