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ORIGINALE   DI
DETERMINA n. 2  del  8.02.2018

OGGETTO: liquidazione indennità di risultato
Il DIRIGENTE

PREMESSO che le risorse disponibili  per la retribuzione  di risultato sono quelle definite dall’art.
14 del CCNL 2004;
RITENUTO  di procedere  al riconoscimento ed assegnazione della retribuzione di risultato  per
l’anno 2017 per il responsabile dei servizi finanziari  nominato con delibera n. 6 del 14.04.2016
investito di posizione organizzativa ;
VISTO  gli atti  di attribuzione di posizione organizzativa al personale, la valutazione espressa nella
apposita scheda per il periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2017;
CHE  per il, responsabile di posizione organizzativa area economico finanziaria, l’importo massimo
assegnabile  per retribuzione di risultato  è del 30% dell’indennità  di  posizione riconosciuta  per
l’anno 2017;
ATTESO  che si è proceduto alla valutazione conseguendo un punteggio di 97/100 che da diritto al
riconoscimento dell’indennità di risultato nella misura del 30% dell’indennità di posizione;
VISTI  gli artt. 13 e 17 del D. lgs n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA
 Di  riconoscere al responsabile dei servizi finanziari  l’indennità  di risultato per l’anno 2017,

pari  al  30%   dell’indennità  di  posizione,  così  come  previsto   dalla  delibera  n.  41  del
7.04.2016 e dall’art. 14 del CCNL 2004;

 La presente determinazione , redatta e sottoscritta dal Segretario Generale in due originali
è conservata e inserita nella raccolta  di cui all’art. 183 comma 9 del T.U. 267 del 18.08.
2000, esistente  presso la Segreteria Generale dell’Ente.

Del che è verbale.

  Il Segretario del C.I.S.I.

Dott. Giovanni Amodio

VISTO DEL RESPONSABILE
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Impegno assunto con determina n. 31 del 15.12.2017   

Per quanto di competenza  si esprime parere favorevole

Ischia il    8.02.2018

C:\Users\emmanuel.vesce\Desktop\CISIWEB\Determine\Determina n 2-2018.doc



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA

Via Leonardo Mazzella 34/36 - 80070 Ischia (NA) - C.F./P.I. 01201390638
Telefono e fax: (081) 993242
  e–mail :  cisi.ischia@libero.it

 Il  Segretario

Si appone visto di regolarità contabile   attestante  la copertura finanziaria .

 Ischia il     8.02.2018
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