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OGGETTO: 
 
LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ALL 'ANNO 2019 
ALL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SIGNOR ABBO CLAUDIO. 
 
 
 
 
Nell’anno DUEMILAVENTI addì UNO del mese di LUGLIO il Responsabile del Servizio ha 
assunto la presente Determinazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE 
 

DELL'AREA TECNICA E DEI SERVIZI RIGUARDANTI IL PERS ONALE, L’ACQUEDOTTO 
 E I TRIBUTI, I SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTU RALI 

 
         VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, in forza dei quali ai 
responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali in particolare, gli 
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
 
         RICHIAMATO  il Decreto datato 10 Novembre 2016, protocollo numero 2016/P/0004007 
con il quale è stata attribuita al Sindaco la responsabilità dell'Area tecnica e dei Servizi riguardanti 
il Personale, l’Acquedotto e i Tributi, i Servizi Sociali, Scolastici e Culturali, con potere di adottare 
atti anche di natura tecnico gestionale previsti nelle richiamate norme di legge nonché la 
sottoscrizione dei contratti e l’adozione degli impegni di spesa; 
 
         RITENUTA, pertanto, la propria competenza in ordine all’adozione del provvedimento in 
oggetto;  
 
         VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie 
Locali, attualmente in vigore; 
 
         RICHIAMATI  i Decreti protocollo numero 2016/P/0004008 del 10 Novembre 2016 e 
numero 2019/P/0001761 del 16 Maggio 2019 con i quali il Sindaco incaricava il Signor Abbo 
Claudio, Istruttore Amministrativo, Responsabile dei Servizi Demografici (Stato Civile, Anagrafe, 
Elettorale e Leva Militare), Servizio Protocollo, Collegamenti Telematici (Cnsd, Ina-Saia, Istatel, 
Anagaire, Dait ed Entratel), Referente C.I.E., Contabilità Finanziaria e Bilancio, e quantificava la 
retribuzione di posizione da corrispondere in € 6.000,00 annui e quella di risultato nella misura da un 
minimo del 10% ad un massimo del 25% di quella di posizione al termine del processo di valutazione 
positiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei risultati da parte del Nucleo di valutazione; 
 
         PRESO atto che questo Comune è privo di figure dirigenziali e che sia la retribuzione di 
posizione che quella di risultato non vengono finanziate con il fondo per il trattamento accessorio 
bensì con fondi propri di bilancio. 
 
         VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale numero 51 in data 20 Dicembre 2018, con la 
quale è stato approvato il nuovo Regolamento sul  Sistema di valutazione della performance del 
personale, in sostituzione di quello precedentemente vigente, ed in particolare l’allegato “A” al 
regolamento riportante la scheda di valutazione del personale; 
 
         PRESO atto che in base ai criteri valutativi stabiliti nella deliberazione di cui sopra, il nucleo 
di valutazione del Comune  ha riconosciuto al Signor Abbo Claudio, per l’anno 2019 il punteggio 
specificato nella seguente tabella riassuntiva: 
 

 Performance organizzativa di Ente (fino a 30 punti):  28,80      
 Raggiungimento degli obiettivi assegnati (fino a 40 punti):  38,60       
 Competenze professionali (fino a 30 punti): 29,10        
 TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO: 96,50        

 
         PRESO atto:  

 della relazione conclusiva redatta dal Nucleo di Valutazione per l’anno 2019, dalla quale si 
evince che per tale periodo gli obiettivi risultano raggiunti; 



 della scheda di valutazione con la quale viene riconosciuta una retribuzione di risultato pari 
al 25% della retribuzione di posizione in godimento, per un importo di € 1.500,00; 

 
         VISTO il Decreto Legislativo 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
         VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2020/2022, redatto secondo lo 
schema di cui all’allegato 9 al Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, numero 118, regolarmente 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale numero 6 in data 10 Aprile 2020; 
 
         VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità del Comune, regolarmente approvati; 
 
         VISTO il Decreto Legislativo numero 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
         VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, 
numero 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) DI PRENDERE ATTO DELLA VALUTAZIONE DI CUI SOPRA E D I LIQUIDARE,  
per l’anno 2019 all’Istruttore Amministrativo Signor ABBO Claudio, titolare di Posizione 
Organizzativa, una retribuzione di risultato quantificata in € 1.500,00 annui lordi da 
liquidare in unica soluzione congiuntamente allo stipendio in godimento nel mese di Luglio 
2020; 

 
2) IMPUTARE  la relativa spesa di € 1.500,00, sul Bilancio di Bilancio di Previsione 

Finanziario per il Triennio 2020/2022, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 9 al 
Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, numero 118, regolarmente approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale numero 6 in data 10 Aprile 2020 e precisamente al 
Codice/Capitolo/Articolo 01.02.1.01/1021/1, all’ex Capitolo numero 1021/1, Gestione di 
Competenza dell’Anno 2020, il quale presenta sufficiente disponibilità finanziaria al 
riguardo, così come previsto dal citato Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
3) DI ATTESTARE , con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere di regolarità 
tecnica, ai sensi dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo numero 267 del 2000.= 

 
 

-----=====oooooOOOOOOooooo=====----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lucinasco, li 01/07/2020 
  

Il Responsabile del Servizio 
DOTT. ABBO DOMENICO 

                                                                                                            ____________________ 
 

 
ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta ai sensi degli articolo 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 
267, la regolarità contabile del presente atto. 
 

Il Responsabile del Servizio 
ABBO CLAUDIO 

                                                                                                             ____________________ 
 

 
ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA DE LLA SPESA 

 

Si attesta ai sensi dell’ articolo 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 
267, la copertura finanziaria del presente atto. 
 

Il Responsabile del Servizio 
ABBO CLAUDIO 

                                                                                                             ____________________ 
 

  
 
N°  244/2020                    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 
giorno 01/07/2020 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Lucinasco, li 01/07/2020 
Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA NOVENA MARIA 
____________________ 

 

 

  
 
 

 
 

 
 


