
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via Garibaldi n. 13 C.A.P. 90028, Polizzi Generosa
tel. 0921-551600 – fax  0921688205

__________________________

Ufficio del   Sindaco  

Determinazione n.  315     del  03/06/2016       Registro Generale
Determinazione          n.     18           del   03/06/2016                 Registro del Sindaco  

   IL SINDACO 

OGGETTO:  Liquidazione  Indennità  di  risultato  all’  Ing.  Albanese  Francesco  quale
responsabile in P.O.  della III° Area Tecnica LL.PP. –Protezione Civile e Cimitero per l’ anno
2012  -

 

D E T E R M I N A
 
1° ) Di  prendere atto  della valutazione  del responsabili di area in P.O., riferita all’ anno 2012, effettuata
dall’ Organismo Individuale di Valutazione ( O.I.V. ) giusto  verbale del 20 Maggio 2016  sottoscritto dal
responsabile  dell’ Area Ing. Albanese Francesco, dal Vice Segretario Comunale e dall’ O.I.V.  ;    
2° )  Di prendere atto che dette valutazioni risultano positive e pertanto riconoscere  al responsabile  della
III ° Area  Tecnica LL.PP. –Protezione Civile e Cimitero  Ing. Albanese Francesco l’ indennità di risultato
per l’ anno 2012  come da prospetto  allegato sotto la lettera A ), redatto  dall’ Ufficio personale, oltre oneri
( CPDEL ed  IRAP ),  come da valutazione  dell’ Organismo Indipendente di Valutazione ( O.I.V. ) giusto
Verbale del 20 Maggio 2016  che si allega alla presente  sotto  la lettera B ) per formarne parte integrante e
sostanziale ; 
3°)  Di Incaricare   il responsabile del servizio finanziario e personale di procedere alla liquidazione della
indennità spettante al  responsabile di area come dal prospetto  allegato  A)  ; 
4° ) Di dare atto  che la  somma complessiva di € 2.963,52  graverà sui pertinenti capitoli del  bilancio del
corrente esercizio finanziario in corso di formazione per come di seguito : 

- per € 2.240,00 sul cap. 2162 alla voce “ Indennità di risultato Segretario e Capi area ” ,
gestione residui passivi,   impegno n.782 /2015 ; 

- per € 533,12  sul cap. 2162/1 alla voce “ Oneri riflessi ” , gestione residui passivi, impegno
n.  783    /2015 ; 

- per € 190,40   sul cap. 2162/2 alla voce “ Irap sui indennità di risultato ”, gestione residui
passivi , imp784/2015  ;   



5°) Trasmettere  copia della presente per opportuna conoscenza all’ Ing,. Albanese Francesco , nonché copia
all’ ufficio personale per l’ inserimento della stessa nel fascicolo dello stesso  ;   

Polizzi Generosa, 30/05/2016          L' Istruttore Amministrativo Esecutore 
           f.to   Sig.ra  Ficile Santa

Visto per la copertura finanziaria 
Polizzi Generosa li. 31/05/2016           Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
  f.to   Dr. Cavallaro  Mario 

Visto per la legittimità dell’atto
Polizzi Generosa li, 03/06/2016    

      Il Segretario Comunale 
    f.to        Dr. Impastato Giovanni  

Polizzi Generosa,03/06/2016     
             Il  Sindaco  
f.to      Geom. Giuseppe Lo Verde 



          Prospetto Retribuzione di Risultato anno 2012     Allegato  A ) 
Responsabile  di
Area in P.O.  

Retribuzione  di
Posizione   anno
2012

Grado  di  raggiungimento
obiettivi 

Importo  retribuzione
risultato 

Ing.  Albanese
Francesco  

€ 11.200,00 ( 2800,00x80% ) €   2.240,00

 Importo retribuzione   €  2.240,00
Oneri CPDEL 23,80%   €    533,12
 Oneri Irap  8,50%   €    190,00
Totale Complessivo   € 2.963,52

Polizzi Generosa  li. 30/05/2016   Il responsabile dell’ Ufficio Personale 
       f.to       Sig.ra Ficile Santa 
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