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Settore Programmazione e Finanze 

DETERMINAZIONE DEL D1RlGENTE 

N° 18 del 17.03.2015 

Registro generale prot. no.J. ~.A. ~ del. '.1.~ .I.i!: ~.. 2il.1S . 

OGGETTO: Fond o Contra Uazione Integrativ a anno 2013 - Assegna zione 
somme art. 24 CeDI 2013-2014 per performa nce organizzativa e individuale a 
favor e de i dip endenti di Categoria C e di Ca tegorta B del Settore Pr ogr ammazione 
e Flnanz e. 



SETIORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 

IDETERMINA . o 18DEL 17.03.20151
 

OGG ETIO: }<'oodo Co nlra ttazio DcIa1rtl'1ltiva Anno 2013 - As..WCAltDOU somme art. 24 CCDI 20lJ
2014 per pe rfo rma lll:c o~.ai.zzallv a e indivtduale • f.y ore del di peadenli di C.' t'l 0 rb C edi 
C"tegori. B del SeUore Procrammanone e Fleanze, 

lLDUU GENTE 

VISTO iI CCD12013·2Q14sc ttoscrinc dennitivamenlc in data 23.07.2013 con IIquale sene stati recepiti i eriterl 
opcrat ivi introdoni dal D.Lgs IL 15012009 in materia di sisteml premiali per iI rteooosereenrc del salario 
eccessc rlc 

RICHIAMATI: 

1.	 it verbaie della contrattazione decentrata del 22I031201J, COli II quale ~ stalO dispcsm iI riparto delle 
scmme del fondo del 20 13 relative aile prestAZiord IavOI'llIlive eccesscne del dipendenti, amibuendo alle 
indennilAdi performancedi cui all'a rt. 24 del CeDI!a sommacompjesstvadi e. 5.25 I,00; 

2. il verbaled i riunionc del Dlrigenti di see ore dell'II.OJ.20 IS. con iI quale: 
a) 51Cproccduto &I ripeno Ira i tte seuod dell'Ente della somma di € 5.2$1.00 destinata a compensate la 

performancesertor iale e indivlduale del dipendentidell'Erlledi ca tegoria A. B. CeO: 
b) t saataassegnata al se nore Programmazionee finanze la somma dl € 1.741.52. da desrlnare ai dipendenti 

di categoria C e B (non vi sooo dipendenlidi Caregona A e D nel Senoee Programmazione e Finanu); 
c)	 non 51t tenore conlo nel riparto delle sornme del dipendenle di Calegoria D in servizio nel SenOR: 

Tecnico, poict)l!questi ri ccp re la funzjone di Coordinatcredei Servizi con attribuzione dell, retribuzione 
di pcsizione organizzativa e dell' lndennit! dl risultalo, Ie quaU esscrbcrc og.ni allro emolumento 
eccessonc ccme lissatodall ·an . IOdeICCNLdeIJ I.03.1999; 

d)	 si t preeisaro che I'attribtizione ai dipendenti delle risorse per le performance avvercl a seguito di 
vahnezl one dirigenziale In ogni singclo Sencee c I'assegnazjone sari.opema nel risoeno dei purllcggi. dei 
pesiedelle pereentualldi cut ai commt 14, 15 e 16, deWart. 24 del CCDI; 

DATo Ano, 
cte l'essegnazicne e il ripartc delle somme de ncoooscere ai dipenderui per le performance seucrlel! e 
individua' ;so nodiscip linatidall ·art.24 del CCDI20U·2014; 
cfe I'assegnazione ai dipendenti delle somme in questiOl"e deve evsenjre sulla base di una graduaroria di 
merito da stilare a seguito della valutazione indtvidualedi ciascun dipenderae effenllata dal Dirigente di 
senore, sulla base del conlenuti riportali nella specifica scheda di valutazione di t.ategoria allegata aI 
CCDI: 
che. potenzialrnente, possono beneflclare dell' lSsel!:nazionesotamc quei dipendenti the rientnno nella 
sudde«a graduatoria di meriUlme ,bbiano supenllo iI JX-lteggio di 65 punti; 
die. per Ie graduatorie di valutazicne slilate per i dipendenti di eategoria C e B, le risorse per la 
performance devono essere nccooscuee ed anribuite solo Ii dlpeodenti me ltanno avuto i1pUl'lleggio piu 
alto e che rientnmo. sia pet la Calegoria C. che per La Calegoria B, nella percentuale del 90% dei 
dipendenti inseriti insraduatotia; 
che.ai sensi del comma 15. del cill to art. 24 delCa>l. la somma di E. 1.741,52 assegnallat Senore PF 
devcc sseR:attribuitaaciascunaeategoriadid ipendenti lencndo conto del peso per Calegoria Csprt$SOne l 
comma I I, e the di oonseguenu ai dipendmri di Categoria B vieoe anribuita I. somma di E. &82,95e Ii 
dipelldenti di Categoria C viene anribuita I, somma di e.&5&,57(vedasi scheda di altribU2:ione ex:comma 
11.1lf1. 24 CCDI agli ani del Setlore); 
che il Dirigente del SenOt'C Prograrnmazionee F"manze ha l'tldanoIeschede di vahnaziooe sutl. base delle 
quali i dipendenli di eatcgoria C del Setlore risultal10valutali secondo la segoonte graduatori. di merito 

a)Gal IoMartt llo.pun ti9J,70
 
b) Mastrandrea Francesco. pvllti 92,00
 
c) Caroccia Vito. punti 91,00
 

che il Dirigenlc del Senate Programmazione c FilUlRZC ha redatlO, allrt'$l. Ie schcde <I i v"I"'n";nn... ,, 11~ 

"' ~.......... 11.. ': . ... 1; i -i; :-.. -i .... . ; ,Ii ':~~~~~ ~ ~ ;:o ! SenoTe~~ ,~ ,.~.." ''? I ·· . ~ !i secondo ~ :l ~..:"uen le graduatoria 
dimerilO; 
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COM UNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO
 
VIA CESINE, J
 

84069 ROC CADASPID E (SA)
 

FONDO CCDI ANNO 2013 

TABELLA DI AITRIBUZIOSE DELl.E SO MME PER LA PERFOMANCE ALLE
 
CATE GO RIE DI DlP ENDEN TI IN SER VIZIO NEL SETT O RE PROG RAMMAZIO NE E
 

Fl NANZF.. AI SF.NSI DEI . COMMA 15, DEL LtART. 24
 

CATEGQRI.... 

C 
B 

Totale 

N6 
DI' E....OENTI 

3 00 
3.60 
6,60 

lA O 
1,20 

11111111111111111111111 

ESO PER 
CATECORU. 

' % DEL , r.so 
OI OG NI 

CATEGORI/\ 

49 )0 
50,70 
100,00 

ASSECNAT It. 
AL SElTORE 

s, 1.141 52 
E.1.741 52 

1/11/11/1/111/1/1/ 

SOM MA 
ATT R1BUrrA 

PER 
CAT EGO RIA 
SULLA BASE 

Dl %OI 
PESO 

E.85 857 
E.882.95 

€ . 1.741 52 

Hoccad a ~pid e .lt 17.03.2015 



a) CennamoGoffredo.punti15.95
 
b) Capozzoli Rosene, purui 15,00
 
c) Gallo Emilia,punli 14.45
 
d) ScairatoCoslmc, punri 66.75
 

cbe Ie scnede di vahnazionesono conservereagHalii del Seuore e soec stete consegnare in copla agli 
inleteSSldi; 
cbe, nel rispeno delle procedure di cui aI citato art. 24, COlIIma 16 del CCDI. cost come integrate con 
verbaJe della deleguiooe tranante del 22.03.2013, la somma di e &82,95 a.sstgnat. Ii dipendenti di 
Catc:goriaBpu6essereriCQnosciu la. t uttiiquatlrOing.raduatori.8poic~suuntotaled i 4 dipend enli,il 

90%' pari. 3,60 unitAi (arrotondamcntoper eccesso):
 
che, nel rispetto delle proceduredi cui al citato art. 24. comma 16, del CCOI, cost come integrato con
 
verbll.1ede llade l egazione lrattantedeI22.03.201l,la$Ommadi e.8 58,51as~ataaidipendentidi
 

C.tegoria C pub essere riconosciutaa tuni e tre in ~duat()fia poicbe.su un toWedl 3 dipendemi,i19O%
 
e parl 2,70[arrotondamemo per eccessoj; .
 

RITENUTO, pertanlo, pote r procedere aI rcc nosetmemo delle scmme di cui innanzi con cnteri di equa 
suddivisiooe 1/'11 i dipendenll per ciascuna a llegori&, non esseooc obbligatoria, in base al vigente CCOI, 'a 
cordspondenzadel npane Ira.i1puntcggio anribuitoe gil importi da ricoooscere; 

RESA l'anesw: ione di cui all'art. 183.comma 7, del TUEL; 

DET ERMlNA 

I,	 La premesse costuuisce parte mtegrante e scstanzia le della presente determinazione cbe qui si 
intende rtportata. 

1.	 Dl PROCEDERE. sulla base della valutazione di cui in premesse,. 1riparto delle somme destinate 
aile performance SCtloriale e indivkluale essegnate con il fondo lOIJ ai sensi dell'lf1. 24 del CCDI 
20 1]·2014 . favoeedei tre dipendenli dl ceregona Ce ll favore dei quearc dipendenti di Categoria B 
in scrvizio presse il Settorc Programmaziooe e Pinanze di seguisc indieali con a fienco di dascuno 
l'jmporto ncc ncsc lurc 
GllloMarcello. e. 286,19 (impono atIordodelle rilem,lle fiscali e previdenzillli) 
Caroccia vhn, e. 286.19 (impono al lordodelleritenute Ilscali e previdenziali) 
Mastrandrea Francesco e.286,19 {impcrtc atlcr do oebe ritenute flscal! c previdenziall) 
~namoGoffredo e . 252,65 (importo I [ lordodelle ritenute f\.SCllli e prcvidenriali) 
Capozzoli Rosene , € .252,6S{ importoallordode ller ilenutefisc alieprevidenzil li) 
Gallo Emilil, € . 252,65 (impoetcal lordodelle ritenule fiscali e ~v iden z ial i) 

Sceirato Cosimo € . 125,00 importc allordo delle ritenere fisceli e previdennali) 

J.	 DI STABILIRE che Lasomma complessiva di €. 1.74 1,52. maggiorata degli oneri riflessi I carico 
dell'E nte e dell'lRA P per e. 614,76, sari implllata suICapitolo PE G 10S7 RoP. 2013. 

4.	 01 TRASMETIERE la presents delermina al R~ponsabi le del Servizio Gestione Finanziaria e 
all'UffH;io del Personate per i conseguenti adempimenli di rispeulva competenea. prccisando che g[i 
emclumemi di cui sopra, trattandosi di comperenze eccesscne, dovranno essere riconoscjet i nella 
busta paga di Marzo 20 15 previa eventuale decurtazione per Ie essenze dal servizio per malattia 
nett'ermc 2013, ai sensi deWart. 71, comma l, del D.L. 11212008, convertitc in legge n. 1J3n008 

S.	 01 STADlLfRE che la presente detcnnina venga pubblicata all'albo pretorio on-tin ell'Enr e, 
nonche nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istiluzionale, alia so I di primo 
livello" Pttr[o,.,nom:c". scllosezione di secondo[ivello"A._,urecompJus· 

Roecad aspide .1i 17.03.1015 



REGOLARITA' CONTAStL E 

Somml SWWau 

Disponibilil!
 

ImpegrKl dic uililia presente€ _
 

Ulteriol'edlsponibilitA €'.-.=-,h<- 

,",,00<0 im"." dl ..~ • • • ..!tl!iJf..............;Jpk
 
di € ..•.. .. .. ... .. .. ..... ... ...... .. .5utCap. p.E.G•.ltJfll.V.p ..udal
 

Bilancio indata .
 

Per la coperlurl nn.nzlari. e Ia res;olari lll contab lle sl esprime'
 

parercr.V{)rc"olc:.
 

C~il conforme all'origin ale della peesente 

de1enn inm one viene trasmessa 

CJ SU tOR AmmiDi,t ra th 'n: 

o Ufficio : _ 

CJ Ulficio; --'-_ _ 

CJ Se U() n~ PrograPimuione e rlunze: 

a UffM.: io: _ 

a Uflicio: _ 

a Sencre t eeee c 

a Ufli cio : _ 

a Ufflclo: _ 

a Ufflcio: _ 

o Ufflcic : _ 

Copia della determine e pubbli a, ai sensi della legge n° 69 dell'8. 06.2009. sui site intemer 
cmceloresegrerena.gcv.i t in data per rimenervi IS (qu ind ici) gicmi 
consecutivi. 
Reeca daspt e e, u 5 .... 
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L' Add ett o a lli1J~b bl i cazioDe /"f"':.. -.. ~1 . II Resp onsabile Se~r ete r! Ge ne ra te
 

······· ..··········V ······..····..·······...~Q ' 1••(;) (D,. ~. ." ••e) 

Per quanta sopra, si attesia che ccpia confcrmc all ' nriginale della preseme detcrminazione e 
pubblicara, ai sensi della legge n" 69 dell'8 .06.2009, su i Silo internet cracaloresegretena.gov.it in 
data J , ~ per rimanerv] 15 (quindici) gicmi consecurivi. 

Rceea das pide; Ii -?'~. :. : :;. 
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AURa Desimon e) 


