
 

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

IN LIQUIDAZIONE 
Via Leonardo Mazzella  80070 Ischia (NA) - C.F./P.I. 01201390638 

Telefoni: 

Telefax: (081)0122162 e–mail : cisi.ischia@libero.it 

      

      

    ORIGINALE 

             DI  DETERMINA n. 19 del  13.07.2022 

Oggetto: Indennità di risultato responsabile Servizi Finanziari. determinazioni 

 

Premesso che: 

- in esecuzione del deliberato assembleare n. 3 del 23.03.2011, il Liquidatore Unico, con delibera n. 

6 del 14.4.2016 ha nominato  quale Responsabile del servizio Finanziario  del CISI il Rag. Salvatore 

Marino , funzionario appartenente all’area Economica finanziara del Comune di Ischia; 

 

- l’art. 7 del D.Lgs. 150/09 – attuazione della legge 4 marzo 2009, n° 15, in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni – 

prevede che ciascuna amministrazione pubblica debba valutare annualmente la performnce 

organizzativa e individuale; 

 

Visto l’art. 13 del C.C.N.L. del personale degli enti locali 2016/2018 sottoscritto il 21/052018, che 

prevede al personale titolare di posizione organizzativa o, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, 

cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi, compete il trattamento economico 

accessorio composto dalla retribuzione di posizione variante da un minimo di € 5.000,00 ad un 

massimo di € 16.000,00 annue, e della retribuzione di risultato per una quota non inferiore al 15% 

delle risorse complessive finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato, 

ciascun ente definisce i criteri di determinazione e l’erogazione annuale della retribuzione di risultato 

a seguito di valutazione annuale; 

 

Visto che il responsabile di posizione organizzativa area economico finanziaria di questo consorzio, 

l’importo massimo assegnabile per la retribuzione di risultato è del 30% dell’indennità di posizione 

riconosciuta per l’anno 2021; 

 

Atteso che si è proceduto a cura del Segretario Generale alla valutazione conseguendo un punteggio 

di 95/100 che dà diritto al riconoscimento dell’indennità di risultato nella misura del 30% 

dell’indennità di posizione; 

 

Ritenuto di dover prendere atto della valutazione effettuata e di dover provvedere conseguentemente 

alla liquidazione della retribuzione di risultato per l’anno 2021 al responsabile di posizione 

organizzativa in servizio presso l’ente, 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 2021 per il 

responsabile dei servizi finanziari nominato con delibera n. 6 del 14/4/2016 investito di posizione 

organizzativa; 

 

- VISTI 

gli artt. 13 e 17 del D.lgs n. 165/2001 



-VISTO  il D. lgs n. 267/2000; 

 

      DETERMINA 

 

1. Di prendere atto della valutazione positiva del responsabile di posizione organizzativa incaricato 

presso questo consorzio, riferita all’anno 2021 ed effettuata dal Segretario Generale, conservata agli 

atti del presente provvedimento; 

 

2. Di prendere atto che per detta valutazione positiva al funzionario interessato può essere liquidata 

la retribuzione di risultato nella misura del 30%; 

 

3. Di liquidare al Comune di Ischia  l’importo della retribuzione di risultato per l’anno 2021 pari al 

30% dell’indennità di posizione, così come previsto dalla delibera n. 41 del 7.4.2016 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 18/8/2000, 

 esistente presso la Segreteria Generale del Consorzio ; 

 

  Il Segretario del C.I.S.I. 

Dott. ssa Noemi Martino 

 


