
COMUNE DI ACI BONACCORSI
Provincia di Catania

COPIA DI DETERMINAZIONE SINDACALE
* * * * *

N° 13 DEL 18-08-2014
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI SINDACALI

OGGETTO:
MODIFICA DETERMINAZIONE N.12/2014 AD OGGETTO
VALUTAZIONE FINALE DEI RESPONSABILI  DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA  ANNO 2012.

CIG:

IL SINDACO

-Vista la propria determinazione n.12 del 16/07/2014 ad oggetto “ Valutazione finale dei titolari di
Posizione Organizzativa. Anno 2012.”;
-Considerato che con la citata determinazione si è provveduto a riconoscere ai titolari di P.O. per
l’anno 2012 l’indennità di risultato nelle percentuali stabilite dal vigente regolamento di disciplina
del sistema premiante in base alle valutazioni del nucleo di valutazione ;
-Considerato che le percentuali ai fini della determinazione dell’indennità di risultato sono
commisurate alla indennità di posizione in godimento per l’anno 2012;
-Vista la nota dell’ufficio personale prot.    del ……., con la quale si comunica che per mero errore
è stata indicata come indennità di posizione omnicomprensiva del Responsabile del Servizio
Finanziario Dr. A. Laurini l’importo di € 10.000,00 anzicchè € 12.500,00, come si può evincere dai
cedolini paga;
-Considerato che la citata determinazione n.12/2014 deve essere modificata solo nella
quantificazione dell’indennità di posizione del Responsabile dell’Area Finanziaria quantificandola
in € 3.125,00 anzicchè € 2.500,00 determinata nella misura del 25% dell’indennità di posizione
dell’anno 2012 pari ad € 12.500,00;

DETERMINA

Per quanto in premessa:
-Modificare la quantificazione dell’indennità di posizione del Responsabile dell’Area Finanziaria
quantificandola in € 3.125,00 anzicchè € 2.500,00 determinata nella misura del 25% dell’indennità
di posizione dell’anno 2012 pari ad € 12.500,00;
-Confermare in ogni altra sua parte la determinazione del Sindaco n.12 del 16/07/2014;
-Trasmettere il presente atto all’ufficio personale per i successivi adempimenti di competenza;
-Trasmettere il presente atto al CED per la pubblicazione all’albo on line sul sito web dell’ente e nel
link “ Trasparenza, valutazione e merito”.



Il Responsabile del Procedimento IL SINDACO
F.to Sig.ra FARO MICHELA F.to Dott. ALI' MARIO



Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente dal 01-09-2014 al 16-09-2014


