COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 178 del 03-07-2015
OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DAL MESE DI LUGLIO
2015 AL DR. DANIELE PORCARI.

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PIZZICONI FABIOLA
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 62 del 21.05.2013 con il quale al Dr. Daniele Porcari dipendente
a tempo indeterminato Cat. D1 vengono affidate le funzioni vicarie di Responsabile dell' Area dello Sviluppo
Socio Economico e Culturale a far data 15.05.2013 in caso di assenza o impedimento del titolare Arch.
Antonello Maria Stefanini;
TENUTO conto che dal 23.05.2013 la Posizione Organizzativa è rimasta vacante a seguito del decesso del
titolare di tale posizione;
VISTO il Decreto n. 72 del 24.06.2015 di conferimento di Posizione Organizzativa dell'Area dello Sviluppo
Socio Economico e Culturale al Dr. Daniele Porcari dal mese di Luglio 2015;
VISTO l’art. 8 del CCNL 1998/2001;
VISTO l’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;
VISTO l’art. 10 del CCNL biennio economico 2002/2003 e successivi;
VISTO l’art. 12 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giuntale n. 50
del 20.06.2013;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 174 del 1 luglio 2015 con la quale sono state impegnate le
somme occorrenti per la liquidazione di tale indennità di posizione dal mese di luglio 2015;
DETERMINA
1. Di autorizzare l'ufficio stipendi alla liquidazione al dipendente Dr. Daniele Porcari, con le
competenze del mese di luglio, del rateo della posizione organizzativa di Responsabile dell’Area dello
Sviluppo Socio Economica e Culturale assegnata di € 692,30, oltre rateo di € 346,20 sulla 13^
mensilità;
2. Di dare atto che è stata messa a disposizione del predetto dipendente la somma di € 2.250,00 a
titolo di retribuzione di risultato, somma che verrà liquidata con successiva determinazione dopo il
termine dell’esercizio 2015, previa valutazione positiva da parte del nucleo di valutazione, costituito e
nominato ai sensi dell’art. 20 del D.Lg.vo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e
integrazioni, secondo la metodica valutativa di cui alla delibera giuntale n. 67 del 08.11.2011 e 37 del
10.07.2012;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.500,00 per il pagamento dell’indennità di posizione
organizzativa da corrispondere dal mese di luglio è stata impegnata e trova copertura finanziaria
all’intervento 1.06.04.01 ex Cap. 11431 Codice SIOPE 1103 del bilancio di previsione 2015, Bilancio
Conoscitivo Missione 4 - Programma 3 - Macroaggregato 101 - Piano Finanziario 1.1.1.01.002;

4. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

5. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'ente così come
previsto dal D.Lgs 33/2013, e all'Albo Pretorio On-Line per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rocca Priora, 03-07-2015

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 03-07-2015 al 18-07-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Rocca Priora, 03-07-2015
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