
 

 

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 
(Provincia di Avellino) 

      
 
Prot. n. 412 del 2018 

COPIA 
 
 

DECRETO SINDACALE N. 3 
 

OGGETTO: Riconoscimento dell’indennità di risultato alle Posizioni Organizzative: saldo anno 
2016 – anno 2017 

 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATI i precedenti Decreti Sindacali n. 2/2016-10/2017 e n. 3/2016-11/2017con i quali è 

stata confermata rispettivamente la titolarità della Posizione Organizzativa dell’U.T.C. al 

dipendente Ing. Aniello Sorice e del Settore finanziario ed Istruzione al dipendente Ruggiero 

Restaino attribuendo le Missioni e Programmi negli stessi elencati; 

 

DATO ATTO che l’art. 10 del C.C.N.L. – Comparto Regioni e Autonomie locali del 31.3.1999 

stabilisce che il trattamento economico accessorio del personale di categoria D titolare di posizione 

organizzativa è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato assorbendo 

tale trattamento tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto 

collettivo nazionale compreso il compenso per il lavoro straordinario; 

 

DATO ATTO, altresì, che l’art. 10 del C.C.N.L. – Comparto Regioni e Autonomie locali del 

31.3.1999 stabilisce al terzo comma che l’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo 

del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita; 

 

EVIDENZIATO che il ciclo di valutazione ai sensi della normativa vigente stabilisce quale fase 

iniziale l’assegnazione preventiva degli obiettivi e quale fase finale la valutazione dei dipendenti in 

base al raggiungimento degli obiettivi raggiunti nel periodo di riferimento e la relativa attribuzione 

dell’indennità di risultato; 



 

RICHIAMATI il Piano degli obiettivi dell’Ente 2016 e 2017 approvati rispettivamente con 

deliberazione di G. C. n. 73/2016 e n. 89/2017 con i quali sono stati assegnati, altresì, gli obiettivi 

da raggiungere ai Responsabili dell’UTC e del Settore finanziario ed Istruzione, titolari di posizione 

organizzativa; 

 

RICHIAMATI, altresì, i decreti sindacali n. 5 e n. 6 del 2017 con i quali è stata attribuita l’indennità 

di risultato anno 2016 parzialmente a titolo di acconto rispettivamente all’Ing. Aniello Sorice ed a 

Ruggiero Restaino; 

 

CONSIDERATO che l’11 giugno 2017 a seguito delle elezioni amministrative si è avuto il cambio 

dell’Amministrazione e che l’allora Sindaco è, altresì, deceduto a novembre 2017; 

 

VALUTATO NECESSARIO procedere alla valutazione attribuendo conseguentemente la relativa 

indennità di risultato onde evitare un potenziale contenzioso che vedrebbe l’Ente soccombente 

basandosi su quanto al riguardo previsto dai documenti programmatori dell’Ente e sui risultati 

raggiunti verificabili dall’inerente documentazione depositata agli atti degli Uffici comunali; 

 

VISTE le relazioni sulle attività svolte nel periodo di riferimento dai suddetti titolari di Posizione 

Organizzativa; 

 

CONSTATATO che dalla documentazione agli atti emerge che sulla base dei parametri individuati 

negli atti di programmazione dell’Ente comuni a tutti i Responsabili la valutazione deve essere 

positiva rilevando la realizzazione degli obiettivi gestionali assegnati da parte dei due dipendenti 

sopra menzionati; 

 

RITENUTO di riconoscere l’indennità della retribuzione di risultato nella misura del 25% 

dell’indennità di posizione in godimento negli anni in questione; 

 

RICHIAMATO il vigente C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie locali;  

VISTO il D.Lgs. 267/000 s.m.i.;  

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

D E C R E T A 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



- di prendere atto Piano degli obiettivi dell’Ente 2016 e 2017 approvati rispettivamente con 

deliberazione di G. C. n. 73/2016 e n. 89/2017 con i quali sono stati assegnati, altresì, gli 

obiettivi da raggiungere ai Responsabili dell’UTC e del Settore finanziario ed Istruzione, 

titolari di posizione organizzativa; 

- di prendere atto delle relazioni sulle attività svolte nel periodo di riferimento dai suddetti 

titolari di Posizione Organizzativa; 

- di prendere atto dei decreti sindacali n. 5 e n. 6 del 2017 con i quali è stata attribuita 

l’indennità di risultato dell’anno 2016 parzialmente a titolo di acconto rispettivamente all’Ing. 

Aniello Sorice ed a Ruggiero Restaino; 

- di prendere atto dell’individuazione preventiva degli obiettivi per il periodo relativo al 2016 

ed al 2017 assegnati con il Piano degli obiettivi 2016 e 2017 approvati rispettivamente con 

deliberazione di G. C. n. 73/2016 e n. 89/2017 

- di prendere atto, altresì, del raggiungimento degli stessi tramite la documentazione agli atti 

d’ufficio; 

- di ritenere necessario procedere alla valutazione attribuendo conseguentemente la relativa 

indennità di risultato onde evitare un potenziale contenzioso che vedrebbe l’Ente 

soccombente basandosi su quanto al riguardo previsto dai documenti programmatori 

dell’Ente e su risultati raggiunti verificabili dall’inerente documentazione depositata agli atti 

degli Uffici comunali; 

- di riconoscere l’indennità della retribuzione di risultato nella misura del 25 % dell’indennità 

di posizione in godimento nell’anno di riferimento sia all’Ing. Aniello Sorice sia a Ruggiero 

Restaino titolari di posizione organizzativa rispettivamente dell’UTC e del Settore 

Finanziario ed Istruzione; 

- di trasmettere il presente provvedimento ai dipendenti interessati; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line del sito istituzionale 

dell’Ente. 

Santo Stefano del Sole, lì 24.1.2018 
                                                                                                                                    IL SINDACO 

F.to Rag. Francesco Urciuoli                                                      
Per accettazione  
 
Santo Stefano del Sole, lì ________________ 
 
Firma ___________________ 

 

 

 

Per accettazione  
 
Santo Stefano del Sole, lì  
 
Firma __________________ 


