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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
IL SINDACO  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 10 Data emissione 04/06/2013 
N. Generale: 249 Data registrazione 01/07/2013 

 
 

IL SINDACO 
 
 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DELLE AREE IN  CUI SI 

ARTICOLA LA STRUTTURA COMUNALE TITOLARI DI POSIZION I 
ORGANIZZATIVE  DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER 
L'ANNO 2011  

 
 

Premesso 
Che con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 42 dell' 11 maggio 2006 e 83 del 21 

novembre 2006, sono stati fissati  i criteri per l'attribuzione della retribuzione di posizione da 
corrispondere ai responsabili delle Aree in cui si articola la struttura comunale incaricati di 
posizioni organizzative a norma degli artt. 8 e ss. del CCNL del 31 marzo 1999; 
 Che, in applicazione del combinato disposto di cui agi artt. 10 e 11 CCNL 31 marzo 1999, il 
trattamento economico dei dipendenti incaricati di posizioni organizzative è composto oltre che 
dalla retribuzione di posizione, dalla retribuzione di risultato nella misura variabile tra un minimo 
del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita, da corrispondersi a 
seguito di valutazione annuale; 
   

Viste le note in atti, con le quali il Presidente del Nucleo di Valutazione trasmette le schede 
di valutazione dei Responsabili di Area relative alla corresponsione del predetto beneficio per 
l’anno 2011, come redatte dal medesimo Nucleo con verbale del 11 Aprile 2013. 
 

Preso atto del punteggio attribuito e della misura della retribuzione spettante ai predetti, 
come risulta dai prospetti ivi allegati; 
 
 Rilevato che l'attribuzione della retribuzione di risultato è proporzionale al punteggio 
assegnato ed al periodo di effettivo espletamento delle funzioni di responsabile di Area; 
 
 Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione, stante che non sono stati richiesti 
chiarimenti o fatte osservazioni da parte degli interessati; 
 
 Visti altresì: 
 il TUEL D.Lgs.267/00; 
 il D.Lgs. 165/01; 
 il Regolamento di contabilità comunale; 
 il Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
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DETERMINA 

1. Le superiori premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Attribuire, in conformità al punteggio assegnato dal Nucleo di Valutazione, ai Responsabili 

delle aree in cui si articola la struttura comunale, titolari di posizioni organizzative, i sotto 
elencati importi a titolo di retribuzione di risultato per l’anno 2011: 

 
RESPONSABILI DI AREA TOTALE 

Resp.le A.S.A. - Dr. Salvatore Pino 2.908,20 
Resp.le A.S.A.T.I. – Ing. Nicolò Cannata 2.763,38 
Resp.le A.S.P.M. – Sig. Rosario Giunta 2.348,04 
Resp.le A.S.B.P. – Sig. Giuseppe Pino 1.594,54 
Resp.le A.S.T. – D.ssa Antonia M.R. Pino 1.371,80 

 
3. Dare atto che la relativa spesa, trova imputazione rispettivamente ai Codici 1010201, 1030101, 

1010601 1010301 1010401 del Bilancio 2011 RR.PP.; 
4. Trasmettere al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e Programmazione la presente 

determinazione per l'esecuzione degli adempimenti di competenza. 
5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonchè la 

trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 04/06/2013 
 

 Il Sindaco 
  Dott. Roberto Abbadessa 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 25/06/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 05/07/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


