
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Provincia   di Napoli 

 

 

    
Oggetto : Indennità di risultato anno 2017 - Responsabili Posizione Organizzative – 
provvedimenti - 
 

IL SINDACO 
 
Richiamati i propri precedenti decreti nn. 6405 del 6.05.2016, 10735 del 2.08.2016, 5363 del 
18.04.2017, 5973,5976,5977,5978 del 2.05.2017, 5978 del 2.05.2017 ,6340 del 9.05.2017,6728 del 
17.05.2017 con i quali sono stati nominati i titolari di posizioni organizzativa presso 
questo Comune per l’anno 2017; 
Dato atto che  con delibera di G.C. n. 61 del 21.04 2016  è stato approvato il regolamento 
per la misurazione e la valutazione della performance, successivamente riapprovato con 
delibera di G.C. n. 37 del 20.03.2018; 
Che con delibera di G.C. n. 62 del 21.04.2016 è stato approvato il Regolamento delle 
posizioni organizzative ed alte professionalità; 
Che al Nucleo di valutazione attiene la valutazione dei responsabili inseriti nelle 
posizioni organizzative; 
Che, giusto verbale in atti del 25 e 30 ottobre 2018 il Nucleo di valutazione ha proceduto, 
sulla base delle relazioni sull’attività prestata regolarmente acquisite al protocollo 
generale dell’Ente, a valutare le performances individuali ed organizzative dei titolari di 
P.O.  in relazione agli obiettivi strategici per l’anno 2017; 
Richiamato l’art 10 , commi 3 e 4 del CCNL 1998/2001; 
Ritenuto, sulla base della proposta di misurazione e valutazione acquisita al prot. Gen. 
del Comune in data 14.11.2018 al n. 16809 dover disporre la attribuzione delle indennità  
nella misura  determinata dal nucleo di valutazione; 
 

DECRETA 
 
Di prendere atto del verbale  in atti del 25 e 30 ottobre 2018  di valutazione dei 
Responsabili di settore trasmessi dal Nucleo di Valutazione con nota prot. n. 16809 del 
14.11.2018. 
Di attribuire e di liquidare al personale incaricato delle Posizioni Organizzative 
l’indennità di risultato per l’annualità 2017 nella misura netta rispondente alle  misure 
percentuali delle rispettive indennità di funzione determinate nei decreti sindacali riferiti 
all’anno 2017 come di seguito riportato oltre oneri riflessi a carico dell’Ente: 

Settore  Attività  Titolare  Posizione 
Annua  

Risultato  

I- X Affari Generali-
Segreteria-
Istruzione-Igiene 
Urbana-Salute -
Sport 

Romeo 
Giovanna 

12.524,00  
 

€ 3.131,00 

IV Tributi-Attività 
produttive-
Informatizzazione 

Mario 
Scamardella 

12524,00 €2974,45 

V Servizio 
finanziario 

Michela Di 
Colandrea   

11.362,00 
 

€ 2.414,42  € 16.000,00 
 

€ 2.560,00 



 
 

VIII 
 
 
 

Avvocatura Ciro Pugliese  16.000,00 
 

€ 3.600,00 

IX Polizia Locale C.te Ugo 
Rosario 
Mancino 

 12.524,00 
 

€ 2.348,25 

XII 
Sostituto d.ssa 
Scuotto sino al 
17.04.2017 

Servizi sociali-
Cimitero 

Antonio 
Capuano 

 9813,00 € 2085,26     

VII 
 
 
 

Servizi 
demografici- 
personale 

Concetta 
Scuotto 

 9813,00 
 

€ 1.717,27      

 
Romeo Giovanna           25%  
Scamardella Mario        23,75%                
Di Colandrea Michela  21,25%                                                
Scuotto Concetta           17,50%  
Pugliese Ciro                  22,50 %                                           
Mancino Ugo Rosario   18,75%   
Antonio Capuano           21,25%                                               
Settore III                        N.V. 
 
Di autorizzare il Responsabile del settore Finanziario all’emissione dei rispettivi mandati 
di pagamento in favore del personale comunale come sopra riportato; 
Di dare atto della imputazione della spesa complessiva al Bilancio Comunale ai 
rispettivi interventi e capitoli;   
Di disporre la notifica del presente provvedimento agli interessati. 
Di disporre che l’Ufficio di Segreteria Generale provveda alla pubblicazione del presente 
decreto all’ Albo Pretorio, per mera pubblicità notizia, per 15 giorni consecutivi e venga 
pubblicato sul sito web del Comune nell’apposita sezione denominata “TRASPARENZA, 
VALUTAZIONE E MERITO”.    
 

IL SINDACO 
f.to Dr. Giuseppe Pugliese 

Visto di attestazione di copertura finanziaria 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to d.ssa Michela Di Colandrea 
 

 


