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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 

 
N. 107           del 9/06/2011 

 

 
 
OGGETTO: Conferimento incarichi di Posizioni Organizzative per l’anno 2011. 
 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 18/05/2009; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
22 del 7/03/2002; 
 
VISTO il d. lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 159/1998; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30/03/2011, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione - esercizio 2011, il Bilancio Pluriennale 2011/2013 e la relazione 
previsionale e programmatica relativa allo stesso triennio; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 9/05/2011, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il P.E.G.  per l'anno 2011 e pluriennale 2011 - 2013 ed affidato la gestione ai 
responsabili dei servizi; 
 
VISTO il decreto Sindacale n. 22 del 4/01/2010; 
 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 11 del ccnl per la revisione del sistema di classificazione del 
personale del 31/03/1999 e s. m. ed i. che stabilisce, per i Comuni di minori dimensioni 
demografiche privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 109, 
comma 2 del d. lgs. n. 267/2000, la possibilità di applicare la disciplina dell’ articolo 8 e seguenti 
dello stesso contratto esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e 
dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito ed 
adottato;  
 
PRESO ATTO: 

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 23/10/2009 con la quale è stato 
confermato l’istituzione delle seguenti Aree delle Posizioni Organizzative; 



- della deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 25/11/2010 e s. m. ed i. con la quale è 
stato approvato il nuovo piano di assetto delle suddette Aree come da seguente prospetto: 

• Settore 1°  - Urbanistica ed Edilizia Privata 
• Settore 2°  - Affari Generali ed Istituzionali 
• Settore 3°  - Finanziario 
• Settore 4°  - Commercio 
• Settore 5°  - Progettazioni e Lavori pubblici 
• Settore 6°  - Polizia Municipale 
• Settore 7°  - Protezione Civile ed Ambiente 
• Settore 8°  - Servizi Demografici 

- del decreto sindacale del 4/01/2010, prot. n. 22, successivamente integrato con decreti nn. 
29346, 29347 e 29348 del 26/11/2010, con il quale sono stati conferiti, a decorrere 
dall’1/01/2010 gli incarichi di Posizioni Organizzative ai seguenti dipendenti: 

•••• Arch. Giovanni R. Matarese  - Titolare Settore 1° 
•••• Dr. Francesco Castaldi   - Titolare Settore 2° 
•••• Dr. Vincenzo Rando   - Titolare Settore 3° 
•••• Dr.ssa Elisabetta Schioppa  - Titolare Settore 4° 
•••• Ing. Giovangiuseppe Iacono  - Titolare Settore 5° 
•••• Ten. Col. Giuseppe Russo  - Titolare Settore 6° 
•••• Dr. Giosué Colella   - Titolare Settore 7° 
•••• Dr. Francesco Amalfitano  - Titolare Settore 8° 

- che con lo stesso decreto viene stabilito di demandare al Responsabile del Servizio Personale 
la predisposizione di idoneo atto determinativo di quantificazione della Retribuzione di 
Posizione da assegnare ai Responsabili suddetti in conformità con quanto accertato dal 
Nucleo di Valutazione di cui alla nota del 3/06/2011, prot. n. 14084, di trasmissione delle 
schede di graduazione, agli atti d’ufficio; 

 
RITENUTO di quantificare la corrispondente Retribuzione di Posizione da assegnare ai predetti 
Responsabili secondo i criteri stabiliti dall’atto deliberativo di Giunta Comunale n. 208/2009 – 
Allegato “A” – punto 2 “Criteri per la graduazione della Retribuzione di Posizione” di cui alla 
seguente tabella: 
 

da 0 a 50 punti retribuzione minima 
da 51 a 70 punti 65% della retribuzione massima 
da 71 a 80 punti 80% della retribuzione massima 
da 81 a 90 punti 95% della retribuzione massima 
da 91 a 100 punti 100% della retribuzione massima 

 
PRESO ATTO dei punteggi assegnati dal Nucleo di Valutazione in funzione del predetto atto n. 
208/2009 di cui alla nota del 3/06/2011, prot. n. 14084, da cui risulta la seguente graduazione: 
 

Dipendente Punteggio 
Arch. Giovanni R. Matarese 83 
Dr. Francesco Castaldi 81 
Dr. Vincenzo Rando 98 
Dr.ssa Elisabetta Schioppa 91 
Ing. Giovangiuseppe Iacono 98 
Ten. Col. Giuseppe Russo 82 
Dr. Giosué Colella 81 
Dr. Francesco Amalfitano 84 



 
DETERMINA 

 
 

1. Di quantificare la Retribuzione di Posizione da assegnare ai titolari di Posizioni Organizzative 
secondo il seguente prospetto: 

 
Dipendente Punteggio Importo annuo lordo 

Arch. Giovanni R. Matarese 83 12.265,86 
Dr. Francesco Castaldi 81 12.265,86 
Dr. Vincenzo Rando 98 12.911,43 
Dr.ssa Elisabetta Schioppa 91 12.911,43 
Ing. Giovangiuseppe Iacono 98 12.911,43 
Ten. Col. Giuseppe Russo 82 12.265,86 
Dr. Giosué Colella 81 12.265,86 
Dr. Francesco Amalfitano 84 12.265,86 

 
 in conformità con quanto accertato dal Nucleo di Valutazione di cui alla nota del 3/06/2011, 

prot. n. 14084, di trasmissione delle schede di graduazione, agli atti d’ufficio, per l’anno 2011; 
2. Di impegnare la somma di € 100.063,59, oltre oneri ed Irap, ai relativi capitoli del personale 

del corrente esercizio finanziario; 
3. Di dare atto, come stabilito dal decreto sindacale prot. n. 22/2010, che l’incarico affidato può 

essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato del Sindaco, in relazione ad 
intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati 
negativi; in conseguenza di ciò la revoca dell’incarico comporta la perdita della Retribuzione 
di Posizione come sopra quantificata ed assegnata ed il rientro nelle funzioni proprie del 
profilo di appartenenza; 

4. Trasmettere copia della presente al Servizio Ragioneria per il previsto visto contabile ed i 
conseguenziali adempimenti. 

 
Forio, lì 9/06/2011 
 

Il Responsabile del Settore 
Dr. Vincenzo Rando 

________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, del d. lgs. n.  267/2000 che, pertanto, in data odierna diventa 
esecutiva. 
 
NOTE:__________________________________________________________________________ 
 
Forio, lì 9/06/2011 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dr. Vincenzo RANDO) 

__________________________________________ 
 


