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DECRETO SINDACALE N.9 DEL 22/03/2016 
 

 

OGGETTO: Attribuzione indennità di risultato al titolare di P.O. Ruggiero Restaino - anno 2015 

 

IL SINDACO 

 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.9/2015 avente ad oggetto la conferma del Sig. Ruggiero Restaino 

quale Responsabile del Servizio Finanziario comunale per il 2014; 

 

CONSIDERATO che, in fase di ricostituzione del Nucleo di Valutazione, la valutazione dei Responsabili di 

P.O. viene avocata dal Sindaco in virtù del rapporto fiduciario costituitosi a seguito del Decreto sindacale di 

nomina; 

 

RICHIAMATA la Relazione sulla Performance per il 2015 ed il Piano dettagliato degli Obiettivi 2015; 

 

VISTE le relative schede di valutazione ed il punteggio conseguito pari al 91,5 %; 

 

PRESO ATTO che il Sig. Ruggiero Restaino ha percepito nel 2015, in virtù del Decreto indicato, la somma 

di Euro 9500,00 quale indennità di posizione; 

 
RITENUTO di poter attribuire pertanto al Sig. Restaino l’indennità di risultato per il 2015, nella misura del 

25% dell’indennità di posizione in godimento, pari a Euro 2.375,00 ; 

 

DATO ATTO che l’intero importo è a carico del bilancio comunale e trova il suo limite nella effettiva 

capienza di bilancio e diviene esecutivo solo con l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria da 

parte del competente Ufficio;  

 

Richiamato il vigente CCNL Enti locali; 

 

Richiamate le linee programmatiche di mandato; 

 

Visti il T.U.E.L. ed il D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 

 

DECRETA 
 

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

2. DI ATTRIBUIRE al titolare di P.O. – Servizio Finanziario – Sig. Ruggiero RESTAINO per l’anno 

2015, l’indennità di risultato di cui al C.C.N.L. vigente nella misura massima del 25% dell’indennità 



di posizione in godimento nell’anno di riferimento, avendo il medesimo Responsabile ottenuto 

positiva valutazione delle attività professionali svolte e degli obiettivi conseguiti; 

 

3. DI DARE ATTO che l’indennità di risultato è determinata, pertanto, in complessivi Euro 2.375,00 

al lordo delle ritenute fiscali come per legge; 

 

4. DI DEMANDARE al Servizio Finanziario, in esecuzione del presente Decreto, l’adozione degli atti 

necessari e conseguenti; 

 
5. DI TRASMETTERE copia del presente Decreto all’interessato ed al Responsabile del Settore 

Finanziaro; 

 

Santo Stefano del Sole, 22/3/2016 

 

       I L  S I N D A C O 

       F.to Dott. Carmine Ragano 

 

 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa scaturente dal presente atto per complessivi Euro 

2.375,00 ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                     giusta causa di conflitto di interesse rispetto al parere/attestazione 

                           lo stesso viene reso dal Segretario comunale 

                             F.to Avv. Michele Pagliuca 

 

 

 



 
Il sottoscritto Messo Notificatore attesta di aver notificato copia del presente Decreto al SIG. 
 
 ____________________________________________ mediante consegna a mani proprie. 
 
Santo Stefano del Sole, ____________________ 
 
 
IL RICEVENTE       IL MESSO NOTIFICATORE 

 


