
 

 

CITTA’ DI OTRANTO  

PROVINCIA DI LECCE 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Determinazione N.36                            Del 15.04.2014                         Reg.Gen 253 
 
 
 

Oggetto: CORRESPONSIONE   DELL'INCENTIVAZIONE   INDIVIDUALE   E  / O 
COLLETTIVA  AI  DIPENDENTI COMUNALI E DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 
AL SEGRETARIO GENERALE E AI RESPONSABILI DI AREA         
 
 

Responsabile del servizio:             F.to Cantoro Salvatore 
 
Responsabile del procedimento:    F.to Cantoro Salvatore 
 

 
COPIA 

 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, 
comma 4 del D-Lgs. 267/2000 
 
 
 
Li.15.04.2014                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to Cantoro Salvatore 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia delle presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio On Line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

  
Li, 13.05.2014                                         F.to L’addetto alla pubblicazione 
 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Otranto,                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                 
                                                   
 

 
 
 



 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
- Il Decreto del Sindaco in data 01.08.2012 con il quale sono state attribuite al Segretario Generale, 

tra l'altro, le funzioni di responsabile del servizio contenzioso, 
- L'art. 107 del D.lgs. 267 del 18.08.2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

responsabili del servizio; 
- l'art. 183 del D.lgs. 267/2000 ed il regolamento comunale di contabilità che disciplina le 

procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
- il bilancio di previsione 2014 in corso di formazione riportante gli stanziamenti definitivi al 

31/12/2013; 

PREMESSO che con atto n.   113 in data  15/04/2014 immediatamente esecutivo,  la 

Giunta Comunale ha assunto le seguenti decisioni: 

 
APPROVARE la relazione finale sulla performance per l'esercizio 2013, predisposta dall'Organismo Indipendente 
di Valutazione ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
PRENDERE ATTO che non sono pervenuti reclami scritti avverso la valutazione dei risultati conseguiti; 
DARE ATTO che dalla valutazione dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati nel 2013 alle diverse 
Aree, si riscontrano i seguenti valori: 

Area Affari Generali 60 (valutazione 
obiettivi) 

38 (valutazione comportamenti gestionali) 98 

Area Finanziaria 60 (valutazione 
obiettivi) 

38 (valutazione comportamenti gestionali) 98 

Area Tributi, Personale e 
SUAP 
e Alta Professionalità 

60 (valutazione 
obiettivi) 

38 (valutazione comportamenti 
gestionali) 

98 

Area Tecnica 57 valutazione 
obiettivi) 

39 (valutazione comportamenti 
gestionali) 

96 

Area Polizia Municipale 60 (valutazione 
obiettivi) 

37 (valutazione comportamenti 
gestionali) 

97 

Area Ambiente e protezione 
Civile 

58 (valutazione 
obiettivi) 

38(valutazione comportamenti 
gestionali) 

96 

Area Demografica e Stato 
Civile 

57 (valutazione 
obiettivi) 

38 (valutazione comportamenti 
gestionali) 

95 

Area Informazione ed acc. 
Turistica 

58 (valutazione 
obiettivi) 

37 (valutazione comportamenti 
gestionali) 

95 

DARE ATTO che la somma della valutazione del raggiungimento degli obiettivi (massimo 60) con la 
valutazione dei comportamenti gestionali (massimo 40), determina la valutazione finale, alla quale sarà 
rapportata in modo proporzionale l'indennità di retribuzione di risultato; 
DEMANDARE al Sindaco, ai sensi del nuovo sistema di misurazione e di valutazione della performance, la 
valutazione complessiva del personale incaricato di posizione organizzativa, sulla base dei risultati (max 
punti 60) e della valutazione dei comportamenti gestionali (max 40 punti); 
DISPORRE la pubblicazione della relazione finale del N.V.P. sul sito web istituzionale dell'ente, sezione 
trasparenza; 
SUCCESSIVAMENTE,  con  separata votazione  unanime favorevole,  la  presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 in data 15/04/2014 con il quale il Sindaco, a seguito della proposta 
dell’N.V.P. e delle schede di valutazione del risultato per le funzioni proprie dell’attività del Segretario 
Generale,  sottoscritte dai Sindaci degli Enti Convenzionati, attribuisce le indennità di risultato nelle misure 
di seguito riportate: 



 

 

 

Dott. Rodolfo Luceri - Responsabile dell'Area Affari 

generali 

98% della retribuzione di risultato 
attribuita sulla maggiorazione della 

retribuzione di posizione 

Dott. Luceri Rodolfo - Segretario Generale 10% 

della retribuzione 
complessiva, compresi idiritti 

di rogito Comuni di Otranto, 

Aradeo e Giuggianello 

Rag. Cantore Salvatore - Responsabile Area 

Finanziaria 

98% 

della retribuzione di risultato 
attribuita 

Ing. Maggiulli Emanuele Maria - Responsabile Area 

Tecnica 

96% 

della retribuzione di risultato 
attribuita 

Magg. Spedicato Vito Alberto - Responsabile Area 

Polizia Municipale 

97% 

della retribuzione di risultato 
attribuita 

Avv.   Manca   M.   Paola   -   Responsabile  Area 

Personale, Tributi e SUAP 

98% 

della retribuzione di risultato 
attribuita 

Geom. Tondo Giuseppe - Responsabile Area 

Ambiente e Protezione Civile 

96% 

della retribuzione di risultato 
attribuita 

Sig.ra De Vito Antonia Maria - Responsabile Area 

Demografica e Stato Civile 

98% 

della retribuzione di risultato 
attribuita 

Sig. Coluccia Francesco - responsabile Area di   

informazione      ed   accoglienza   turistica, identità e 

marketing territoriale, spettacoli e sport (periodo 1° 

lugio - 31 dicembre) 

95% 

della retribuzione di risultato 
attribuita 

 

- ha demandato al Responsabile dell’Area Finanziaria gli ulteriori adempimenti in merito alla 
liquidazione del dovuto; 

 
 
TUTTO ciò premesso, 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

RILEVATO: 
- che il fondo per la produttività individuale e collettiva ammonta ad Euro 20.295,85 oltre ad 

Euro 2980,00 per fondo trasferito dalla Regione per il personale ex Puglia Promozione; 
- che, stante la valutazione del personale si è addivenuti ad un risparmio rispettivamente di 

Euro 1441,31 e 149,00 che andranno ad incrementare il fondo per l'anno 2014; 
 

VISTE le schede di valutazione del personale per l'anno 2013, predisposte da ciascun Responsabile 
di Area secondo il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione 



 

 

al personale dipendente (esclusi i Responsabili di Area) del compenso per l'incentivazione 
individuale e/o collettiva della produttività collegata agli obiettivi previsti per ciascuna Area nel 
P.d.O., approvato dalla G.C. con deliberazione  n. 262 del 02/08/2012; 

VISTI i prospetti relativi alla incentivazione individuale e/o collettiva della produttività' per l'anno 
2013, da cui risulta il compenso spettante ad ogni singolo dipendente (esclusi i Responsabili di 
Area), calcolato in applicazione dei criteri fissati con il contratto decentrato in vigore; 

DETERMINA 

- di assumere impegno di spesa di complessivi Euro 37.249,32 per la corresponsione della 
incentivazione individuale e/o collettiva della produttività al personale dipendente (esclusi i 
Responsabili di Area), spettante per l'anno 2013, sul bilancio in corso di formazione sull'intervento 
1.01.08.01/2164.00 oltre ad Euro 2830,99 per produttività personale ex Puglia Promotion; 

- di assumere impegno di spesa di complessivi Euro 25.941,15 per la corresponsione delle 
indennità di risultato al Segretario Generale dott. Luceri Rodolfo ed ai Responsabili di Area come in 
premessa indicato, nella misura corrispondente alla valutazione riportata, utilizzando allo scopo le 
somme appositamente conservate a residui sui seguenti interventi: 

1.01.02.01/1023.00 
1.01.03.01/1023.01 
1.01.06.01/1083.00 
1.03.01.01/1263.00 
1.11.05.01/2093.00 
1.01.02.01/1021.10 
1.07.01.01/2081.10 

- di liquidare, di conseguenza, in favore del personale avente diritto le somme ad 
ognuno spettanti, così come risulta dai prospetti all'uopo redatti e allegati alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Dare atto che la presente determina: 

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

 
- va comunicata, per conoscenza al Sindaco ed al Segretario Comunale; 
- va  inserita   nel  fascicolo  delle  Determine tenuto  presso  il  Settore  1° Affari Generali. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to  Cantoro Salvatore 

 


