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Data, 21/04/2016. IL RESPONSABILE SETTORE  FINANZIARIO

D'Amico Stefano



 CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO (AQ) 
Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744 

Medaglia di bronzo al Valore Civile 
 
 
 
 
        
OGGETTO:   Compensi per la Produttività generica e specifica dei dipendenti del 5^ 

Settore – Polizia Municipale. Provvedimenti per l’ anno 2015. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5^ POLIZIA MUNICIPALE 
 

Con i poteri di cui al decreto del Sindaco, prot. 7543 - n. 24/5 - del 09/06/2015; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 27/11/2012 avente ad oggetto: 
“Sistema di valutazione della performance: approvazione”; 

Vista  la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2014 avente ad oggetto: “ 
Piano delle performances 2014. Approvazione”; 

Vista  la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 05/06/2014 avente ad oggetto: 
“Piano delle performances 2014-2016. Rimodulazione”; 

Vista  la deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 02/12/2014 avente ad oggetto: 
“Contrattazione decentrata relativa al personale comunale per l’anno 2015. 
Provvedimenti”; 

Vista  la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 17/02/2015 avente ad oggetto: “Piano 
delle performance Anno 2015/2017”; 

Visto  il CCDI sottoscritto dalla Delegazione trattante di parte pubblica, con le RSU e le 
Organizzazioni Sindacali in data 13/12/2015 ; 

Attesa  la attribuzione di un budget ai propri Settori per la realizzazione degli obiettivi 
indicati nella deliberazione G.C. n. 32/2015 ; 

Ritenuto  di provvedere alla valutazione delle performances dei propri dipendenti secondo 
le risultanze prodotte nelle schede allegate, con la quali viene determinato l’importo dei 
compensi per la produttività generica e specifica attribuito in conseguenza delle 
performances ottenute in relazione alle azioni e agli obiettivi affidati per l’anno 2015; 

DETERMINA 
 
1. Di approvare le risultanze prodotte nelle schede in atti al prot. 5463/2016, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non 
materialmente allegate, con le quali viene valutato l’apporto di ogni dipendente del 
proprio Settore, e determinato l’importo dei compensi per la produttività generica e 
specifica attribuito in conseguenza delle performances ottenute in relazione alle azioni 
e agli obiettivi affidati ai dipendenti del proprio Settore per l’ anno 2015 ; 
 

2. Di stabilire in Euro 4.664,26  l’importo complessivo da attribuire quale retribuzione ai 
dipendenti del Settore 5^ a titolo compenso per la produttività generica e specifica, in 
conseguenza delle performances ottenute in relazione alle azioni e agli obiettivi affidati 
ai dipendenti del proprio Settore per l’anno 2015;  



3. Di dare atto che la spesa prevista, oltre gli importi per i contributi previdenziali ed 
assistenziali ed IRAP, trova capienza negli stanziamenti appostati nel Bilancio di 
previsione 2016, gestione residui, per la retribuzione dei compensi oggetto del 
presente provvedimento. 

 
 

Il Funzionario Responsabile 
(Sebastiano Picone) 

 
 
 
 
 



Castel di Sangro, lì 26/04/2016

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009, n.69.

 Fortunato LOCCI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE


