
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera – 

Tel. 0835593811 
Fax 0835593852 

città di Francesco Lomonaco 

 

 DETERMINAZIONE N° 1217 del 17/12/ 2019 

 
N° 17063 di Protocollo Generale 
 

N° d’ord. 2082  Reg. Pubblicazioni 
 

Area ENTRATE-PERSONALE 

ATT.PRODUTTIVE 
Nr. d’ordine   66  del 12/12/2019 

Ufficio PERSONALE Nr. d’ordine   30  del 12/12/2019 
 

OGGETTO: Presa atto conciliazione esperita in data 17/10/2019 dinanzi la Commissione Provinciale di 
Conciliazione - Impegno di spesa e liquidazione indennità di risultato ai responsabili di P.O. periodo 2015-2017 

 

Visto di regolarità contabile                                                 BILANCIO ____________ 
Attestante la copertura finanziaria                                             cap    

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000    Impegno n. diversi             €.22.190,80 
Art. 184, comma 4, - D.Lgs 267/2000 

Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 

Data 12/12/2019 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO) 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ENTRATE –PERSONALE –ATT. PROD. F.F. 

 

PREMESSO che: 

- sono pervenute al protocollo dell’Ente, richieste per l'attivazione di una procedura di conciliazione 
prevista dall’art.410 del codice di procedura civile, così come novellato dall'art. 31 della Legge 4.11.2010 
n. 183, innanzi alla Commissione di conciliazione appositamente istituita presso la Direzione 
Provinciale del Lavoro di Matera, per la mancata corresponsione dell’indennità di risultato relativa agli 
anni dal  2015 al 2017 per l’attività prestata dai  Responsabili di Area; 

- con deliberazione di Giunta comunale n.170 del 26.09.2019: 

 si prendeva atto dell’opportunità di agire in sede conciliativa per la risoluzione della vertenza per i 
motivi ascritti nella documentazione agli atti; 

 conseguentemente, di accettare le procedure di conciliazione previste dall'art.410 del c.p.c., in 
premessa indicate; 

- si dava atto che il Sindaco protempore avrebbe provveduto con proprio atto ad individuare il soggetto 
rappresentante dell'Amministrazione, munito di mandato speciale comportante il potere di conciliare, 
con facoltà difensiva e transattiva 

- l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera con note (rep.41/2019, 42/2019, 43/2019, 
44/2019, 45/2019, 46/2019) tutte acquisite agli atti del Comune in data 11.10.2019 con prot. nn.13839, 
13840, 13842, 13843, 13844, 13845, invitava le parti per il giorno 17 ottobre 2019 presso la sede di 
Matera in via Annibale Maria di Francia n. 32; 

- con provvedimento del 14/10/2019 il Sindaco Avv. Piero Marrese ha individuato il Rag. Antonio 
D’Armento, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Montalbano Jonico, quale 
soggetto chiamato a rappresentare il Comune di Montalbano Jonico nella proceduta suindicata 
conferendo allo stesso  mandato speciale comportante il potere di conciliare, con facoltà difensiva e 
transattiva, nel rispetto nelle disposizioni di legge vigenti in materia e delle clausole contrattuali vigenti 
per il Comparto Funzioni Locali. 



RILEVATO CHE in data 17/10/2019, presso la Commissione Provinciale di Conciliazione delle 
controversie individuali di lavoro di Matera veniva esperito il tentativo di conciliazione tra il Comune di 
Montalbano Jonico datore di lavoro e i responsabili di posizione organizzativa dipendenti del Comune per il 
riconoscimento delle competenze relative all’indennità di risultato loro spettante per gli anni dal 2015 al 
2017; 
 
CHE in quella sede venivano sottoscritti tra il Comune e ciascun responsabile di Posizione Organizzativa i 
relativi verbali di conciliazione, conservati agli atti dell’ufficio personale, con i quali il Comune riconosce agli 
istanti il diritto alla retribuzione di risultato spettante a ciascuno di loro sulla base dell’indennità di posizione 
percepita e della percentuale stabilita nella conciliazione per ciascun richiedente; 
 
CHE, pertanto, si deve procedere alla liquidazione delle somme spettanti a ciascun responsabile di area così 
come stabilito in sede di conciliazione; 
 
CHE l’ufficio personale ha provveduto al calcolo delle competenze spettanti ai responsabili di area per 
indennità di risultato come di seguito specificato: 

 

nominativo Periodo  Retribuzione di posizione percentuale Indennità di 
risultato 
 

PIERRO Vincenzo 2015 10.500,00 25% per il 
1° semestre  
30% per il 
2° semestre 

2.887,50 

PIERRO Vincenzo 2017 9.000,00 30%  2.700,00 

DAMIANO Antonio 2015 10.500,00 25% per il 
1° semestre  
30% per il 
2° semestre 

2.887,50 

DAMIANO Antonio 2017 8.000,00 30%  2.400,00 

TRIPALDI Antonio 2017 8.000,00 per il 1° semestre 
9.450,00 per il 2° semestre 
 

25%  2.181,25 

NESI Giuseppe 2015 10.500,00  25%  2.625,00 

NESI Giuseppe 2017 10.500,00 per il 1° semestre 

9.450,00 per il 2° semestre  
25%  2.493,75 

MORISCO Pasquale 2015  6.720,00 per il 2° semestre 30%  1.008,00 

MORISCO Pasquale 2016 6.720,00 per il 1° semestre 30%  1.008,00 
DE ANGELIS Giancarlo 2017 6.666,00 30%  1.999,80 
   totale 22.190,80 

 

Oltre oneri riflessi nella misura del 32,30% pari ad euro 7.278,58 per un totale  di euro 29.469,38; 
 
DATO ATTO: 

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di 
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i 
soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa 
al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

 
VISTI: 

- la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’anno 2019-2021, DUP e nota integrativa; 

- le deliberazioni di G.C. n.111 del 26.06.2019 e n.172 del 30.09.2019 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) 2019/2021; 

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 



- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il 
disposto di cui al comma 8; 

 
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area entrate personale att. Prod. FF , nonché la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi 
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati  
 

1)  Di prendere atto della conciliazione esperita in data 17/10/2019 dinanzi la Commissione 
Provinciale di Conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Matera in merito al 
riconoscimento delle competenze riferite all’indennità di risultato per gli anni dal 2015 al 2017; 

2) Di impegnare, liquidare e pagare, l’importo complessivo di €.29.469,38 quale retribuzione di 
risultato in favore dei seguenti responsabili di P.O. come da tabella sottoindicata: 

 

nominativo Periodo  Retribuzione di posizione percentuale Indennità di 
risultato 
 

PIERRO Vincenzo 2015 10.500,00 25% per il 
1° semestre  
30% per il 
2° semestre 

2.887,50 

PIERRO Vincenzo 2017 9.000,00 30%  2.700,00 

DAMIANO Antonio 2015 10.500,00 25% per il 
1° semestre  
30% per il 
2° semestre 

2.887,50 

DAMIANO Antonio 2017 8.000,00 30%  2.400,00 

TRIPALDI Antonio 2017 8.000,00 per il 1° semestre 
9.450,00 per il 2° semestre 
 

25%  2.181,25 

NESI Giuseppe 2015 10.500,00  25%  2.625,00 

NESI Giuseppe 2017 10.500,00per il 1° 
semestre 
9.450,00 per il 2° semestre  

25%  2.493,75 

MORISCO Pasquale 2015  6.720,00 per il 2° semestre 30%  1.008,00 

MORISCO Pasquale 2016 6.720,00 per il 1° semestre 30%  1.008,00 
DE ANGELIS Giancarlo 2017 6.666,00 30%  1.999,80 
   totale 22.190,80 

 
Oltre oneri riflessi nella misura del 32,30% pari ad euro 7.278,58 per un totale  di euro 29.469,38; 

3) Di imputare la somma dovuta sui seguenti capitoli di spesa Cap. 56/1 per € 9.612,50, Cap. 
1828/1 per  € 4.969,38, Cap.1829 per €.9.300,00 a al cap.712/1 per €.5.587,50; 

4) Di trasmettere copia della presente all’ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza. 

5) Di disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di 
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ENTRATE 

PERSONALE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE F.F. 
f.to Rag. Antonio D’ARMENTO 

 

 



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. 2082  / 2019  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 17/12/2019 e 
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
e s.m.i.. 

 

Dalla residenza comunale, 17/12/2019 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to(Maurizio BARLETTA) 

 


