AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
COPIA DI DETERMINA N. 33 ANNO 2018 DEL 23-01-2018
NUMERO DETERMINA DI AREA: 8
OGGETTO:
TRAPANI – IACP – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INCREMENTO DEL 20% DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SPETTANTE AL DIRETTORE GENERALE PER
APPLICAZIONE NUOVO CCDI DIRIGENZA 2017/2019 PER L'ANNO 2017, GIUSTA
DETERMINA DI IMPEGNO N.967 DEL 27.12.2017.

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA
SAVONA PIETRO
PREMESSO che:
- con Deliberazione Commissariale n. 87 del 4/10/2017 è stato approvato il C.C.D.I. della
Dirigenza per il triennio 2017/2019;
-

con Deliberazione Commissariale n. 86 del 4/10/2017 è stato approvato il Fondo Dirigenti per
l’anno 2017;

CONSIDERATO CHE:
-

l’importo del fondo per l’anno 2017 deve essere uguale, a parità di condizioni, a quello del fondo
2016, e lo stesso D.Lgs. N. 75/2017 prevede l’adeguamento dei fondi già costituiti sia per le
eventuali somme in eccesso che in difetto, pertanto nella quantificazione si è tenuto conto di due
elementi che avrebbero dovuto essere considerati già nel fondo 2016 e precisamente:

1 – La previsione in dotazione organica del posto di dirigente dell’area finanziaria stabilizzatasi
nell’anno 2017 ma già in posizione di comando;
2 - La nomina del Direttore Generale, che prevede un incremento del 20% della pesatura della
retribuzione di posizione ( vedasi Manuale operativo delle valutazioni D.C. 405/2002 ), avvenuta
già nel 2016 di cui non si è tenuto conto ai fini della quantificazione del fondo;
VISTA la determina n.967 del 27/12/2017 che impegna per l’anno 2017 la spesa per l’incarico di
direttore generale che si quantifica in una differenza di €.8.309,55 (20% di €. 41.547,74 ), e, che
detto incremento comporta anche un consequenziale aumento della indennità di risultato collegata
alla valutazione dei risultati conseguiti dal Dirigente e correlata all'indennità di posizione;
VISTO l’articolo dello Statuto dell’Ente e la normativa vigente per quanto concerne la separazione
dei poteri di indirizzo, attribuiti all’organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della maggiorazione
dell’indennità di posizione per l’anno 2017 al Direttore generale così come prescrive il nuovo
C.C.D.I. della Dirigenza per il triennio 2017/2019, approvato con Deliberazione Commissariale n.
87 del 4/10/2017, dando atto che, allo stato, risultano rispettati, per la competenza dell’anno 2017 e
per il Dirigente in questione, i limiti di cui all’art. 13 L.R. 13/2014 così come modificata dall’art. 14,
co. 3°, L.R. n. 8/2016;
VISTA la Deliberazione commissariale n.139/2017 di approvazione del Bilancio Pluriennale
di previsione 2018/2020;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
dell’Assessorato Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, n.000039/S3 dell’11 gennaio 2018, con il quale
è stato approvato il suddetto Bilancio;
VISTA la Deliberazione commissariale n. 2 del 16/01/2018 con la quale viene data esecutività al
provvedimento n.139/2017 di approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione 2018/2020;
Per i motivi in premessa descritti
DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE, con riferimento all'anno 2017, a favore del dott. Pietro Savona, la
somma di € 8.309,55 quale maggiorazione della retribuzione di posizione per l’incarico di direttore
generale dell’I.A.C.P. di Trapani così come prescrive il nuovo C.C.D.I. della Dirigenza per il triennio
2017/2019, approvato con Deliberazione Commissariale n. 87 del 4/10/2017, con imputazione sullo
stanziamento di spesa di cui alla Mis. 08, Progr. 02, Tit. 1, Macro Aggr. 101, Cap. 6, Art. 0 “Salario
accessorio dirigenti oneri di pertinenza” del bilancio di previsione 2018/2020, gestione residui
passivi 2017, giusto impegno assunto con determina n.967 del 27/12/17 n.1670, dando atto che
risultano rispettati, per la competenza dell’anno 2017 e per il Dirigente in questione, i limiti di cui
all’art. 13 L.R. 13/2014 così come modificata dall’art. 14, co. 3°, L.R. n. 8/2016;
LIQUIDARE E PAGARE la somma di €. 1.985,15 a titolo di oneri previdenziali ed assicurativi
sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 8, Progr. 2, Tit. 1, Macroaggr. 101, cap. 9, art. 0” Oneri
ass.vi e prev.li a carico ente, del bilancio di previsione 2017/2020, giusto impegno assunto con
determina n.967 del 27/12/17 n.1671, gestione residui passivi
DARE ATTO che la presente obbligazione è scaduta nell’esercizio finanziario 2017.
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