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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
DETERMINAZIONE  

 
 
 
 

 

Reg. Gen. di Segr. N.276 del 
15/03/2021 

 

Reg. Area  N.25 del 15/03/2021 

OGGETTO: Liquidazione retribuzione di risultato al Responsabili di P.O. Area Entrate Personale 

– AA.PP. – Anno 2019. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
PREMESSO: 
 
CHE l’art. 8 e successivi del  CCNL. siglato il 31.03.1999, modificato ed integrato dai C.C.N.L. 
14/09/2000, 5/10/2001, 22/01/2004, 09/05/2006 e 21/05/2018 per il triennio 2016/2018 stabilisce 
le modalità per l’istituzione e conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative, nonché per la 
retribuzione di posizione e risultato; 
 
Visti i provvedimenti sindacali con i quali venivano conferiti, per l’anno 2019, gli incarichi di Posizione  
Organizzativa ai Responsabili di Area inquadrati nella cat. D: 
 

Nome Responsabile Incarico Indennità di 
funzione 
percepita 

Arch. Giancarlo DE Angelis Resp. P.O. Area Tecnica € 11.107,33 

Dott. Giuseppe NESI Resp. P.O. Area Vigilanza €.  9.450,00 

Rag. Antonio DAMIANO Resp. P.O. Area Ec. – Finanziaria  
fino dal 30/06/2020 

€.  4.725,00 

Rag. Antonio D’ARMENTO Resp. P.O. Area Ec. – Finanziaria  
dal 15/07/2020 

€.  1.250,00 

Dott. Vincenzo PIERRO  Resp. P.O. Area S. Cult. e Amm.va   €.  9.450,00 

Dott. Antonio TRIPALDI   Resp. P.O. Area Entr-Pers. Att. Prod €.  9.450,00 

 
CHE con deliberazione di G.C. n.122 del 08/07/2019 si approvava il Regolamento per la disciplina 
dell’istituto delle Posizioni Organizzative- Artt.13, 14 e 15 del CCNL del 21.05.2018 relativo al 
Personale del Comparto Funzioni Locali; 
 
RILEVATO che con la DGC n.122 del 08/07/2019 veniva destinata alla retribuzione di risultato una 
quota pari al 25% del totale delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione 
di posizione, di tutte le posizioni organizzative, come di seguito quantificabile: 
 
 

Città di Francesco 
Lomonaco 

   

Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ]Ragioneria 

[ ] Personale  

mailto:comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it
http://www.comune.montalbano.mt.it/


NOME INDENNITÀ DI P.O. Importo destinabile  
all’indennità di risultato 

Arch. Giancarlo DE ANGELIS € 11.107,33 €. 2.776,83 
Dott. Giuseppe NESI €.  9.450,00 €. 2.362,50 
Rag. Antonio DAMIANO €.  4.725,00 €. 1.181,25 
Rag. Antonio D’ARMENTO €.  1.250,00 €.    312,50 
Dott. Vincenzo PIERRO €.  9.450,00 €. 2.362,50 
Dr. Antonio TRIPALDI €.  9.450,00 €.2.362,50 

 

PRESO ATTO del verbale n.1 del 18/06/2020 con il quale il Nucleo di Valutazione, rag. Domenico 
Maglietta trasmetteva le schede di valutazione della performance degli incarichi di P.O. del Comune di 
Montalbano Jonico relativo all’annualità 2019; esprimendo il giudizio finale in percentuale, come di 
seguito indicato, e dandone comunicazione anche agli interessati: 

 
- Arch. Giancarlo DE ANGELIS  Resp. P.O. Area Tecnica      80,99% 

- Dott. Giuseppe NESI  Resp. P.O. Area Vigilanza     95,20% 

- Rag. Antonio DAMIANO  Resp. P.O. Area Ec. – Finanziaria    64,00% 

- Rag. Antonio D’ARMENTO Resp. P.O. Area Ec. – Finanziaria    76,00% 

- Dott. Vincenzo PIERRO -  Resp. P.O. Area S. Cult. e Amm.va    100,00% 

- Dott. Antonio TRIPALDI   Resp. P.O. Area Entrate – Personale – ATT. Prod.  98,00% 

 

RITENUTO dover attribuire, in relazione al punteggio ottenuto nelle schede di Valutazione del 
Nucleo di Valutazione, la seguente retribuzione di risultato anno 2019 al Titolare di P.O. Area Entrate-
Personale-AA.PP.: 

 

NOME INDENNITÀ 
DI P.O. 

Valutazione  Percentuale 
da applicare  

INDENNITÀ DI 
RISULTATO 
SPETTANTE 

Dott. Antonio TRIPALDI €.  9.450,00 98,00% 100% €.2.362,50 

 

RITENUTO provvedere in merito; 

 
VISTI: 

 la L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 
34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,che  
al comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 
2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre. 

 la successiva proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte 
degli enti locali, ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 con decreto del ministro 
dell’Interno Luciana Lamorgese del 13 gennaio 2021, 

 l’art.163 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i commi 1 e 3; 

 il Decreto sindacale con il quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione 
Organizzativa di questo Comune; 

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

 il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 la deliberazione di G.C. n. 122 del 09/07/2019 con la quale si approvava il regolamento per la 
disciplina dell’istituto delle posizioni organizzative 

 il CCNL degli Enti Locali; 

 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 vigente Regolamento dei Contratti; 

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

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf


disposto di cui al comma 8; 

 gli artt. 151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 

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; 

-  
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Entrate-Personale-Att. Prod., 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 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 

 

1) Di riconoscere ed erogare al Titolare di P.O. Area Entrate-Personale-AA.PP. l’indennità di risultato, 
relativamente all’anno 2019, come da tabella sotto riportata: 
 

NOME INDENNITÀ 
DI P.O. 

Valutazione  Percentuale 
da applicare  

INDENNITÀ DI 
RISULTATO 
SPETTANTE 

Dott. Antonio TRIPALDI €.  9.450,00 98,00% 100% €.2.362,50 
 

2) Di imputare la spesa complessiva di €.2.362,50, al cap.56/5 RR.PP. imp. 1515/2020 del bilancio 
2021-2023 – Gestione 2021, in corso di predisposizione; 

 

3) Di imputare la spesa per oneri riflessi di €.562,28 al cap. 1828.1 imp.1144/20 e per IRAP di €.200,81 
al cap. 140 imp. 1517/20 del bilancio 2021-2023 – Gestione 2021, in corso di predisposizione; 

 
4) di trasmettere copia della presente agli uffici personale e ragioneria, per i provvedimenti di 
competenza; 
 
5) di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso l’Ufficio di Segreteria. 

 
                  IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
   f.to    Rag. Antonio D’ARMENTO  

 

 

 

 

 

  



________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data 15/03/2021 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                     AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
                       f.to    Rag. Antonio D’ARMENTO  

 

________________________________________________________________________ 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio _______- Cap. _Diversi- imp. 1144 - €.2.362,50 
 

Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data: 15/03/2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 
f.to Rag. Antonio D'ARMENTO 

 
_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

15/03/2021- Cron. N. _______________________/________. 

Dalla residenza comunale, 15/03/2021 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

ALBO PRETORIO INFORMATICO 
f.to (Maurizio BARLETTA) 

 


