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R.U.D. n. 615 del 22 giugno 2022

Oggetto: Errata Corrige D.D. n. 41 del
13/04/ 2022 R.U.D. n. 402
del 13/04/ 2022
Retribuzione di risultato al personale
incaricato in posizione organizzativa
anni 2019 - 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Il sottoscritto responsabile del 2° Settore, propone la seguente
determinazione attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di
conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno
luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice
di comportamento interno.
Premesso che con Determina Dirigenziale n. 41 del 13/04/ 2022
R.U.D. n. 402 del 13/04/ 2022 sono state liquidate ai responsabili
delle posizioni organizzative le indennità di risultato secondo la
valutazione espressa dal nucleo di valutazione;
Viste le Determinazioni Sindacali con i quali sono stati nominati i
responsabili di settore per l’anno 2019 che ha nominato i seguenti
responsabili:
Considerato che per mero errore legato all'automatismo del
programma di videoscrittura, nella parte relativa al riparto della
somma complessiva destinata alla retribuzione di risultato del
responsabile del 1° Settore – Affari generali e legali, per l’annualità
2019, riporta, come Assegnazione retribuzione di risultato il seguente
importo: € 2.065,83
Per quanto sopra,

Il Responsabile del 2° Settore
f.to geom. Calogero Alongi

- si intende che nel testo della Determina n. 41 del 13/04/ 2022
R.U.D. n. 402 del 13/04/ 2022 alla tabella relativa al riparto della
somma complessiva destinata alla retribuzione di risultato per l’anno
2019 per il ResponsabileFidel 1° Settore Affari Generali Legali si riporta
il valore: ”€ 2.065,83” sirdeve intendere sostituito con “€ 2.582,28”;
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Visti:

- la Legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla legge regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. n. 30 del 23/12/2000, e s.m.i.;
- il T.U. E. L. approvato con il D.Lgs.267/2000;
- L'O.R.EE.LL. ;
Poiché, in ossequio alla vigente normativa, spettano ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale, anche di tipo
discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente la scelta del terzo
contraente;
Per tutto quanto in narrativa evidenziato
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento.
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DETERMINA

-

Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di dare atto che con Determina Dirigenziale n. 41 del 13/04/ 2022 R.U.D. n. 402 del 13/04/ 2022 sono state liquidate
ai responsabili delle posizioni organizzative le indennità di risultato secondo la valutazione espressa dal nucleo di
valutazione, con l’anzidetta determinazione sono state quantificate, le retribuzioni di risultato dei responsabili dei
Settori per l’annualità 2019;

-

di dare atto che per mero errore legato all'automatismo del programma di videoscrittura sono stati riportati i
seguenti punti:
1. che nel testo della Determina n. 41 del 13/04/ 2022 R.U.D. n. 402 del 13/04/ 2022 alla tabella relativa al riparto
retribuzione di risultato nella parte relativa al Responsabile del 1° Settore – Affari generali e legali, per l’annualità
2019, riporta, come Assegnazione retribuzione di risultato il seguente importo: € 2.065,83;
2. che nella parte dispositiva della Determina n.. 127 del 14/12/2020 R.U.D. n. 932 del 14/12/2020: “Di liquidare e
pagare ai responsabili delle posizioni organizzative l’indennità di risultato secondo la valutazione espressa dal
nucleo ed il riparto sopra indicato…. relativa all’indennità di risultato anno 2019, come di seguito indicato” per il
Responsabile del 1° Settore Affari Generali Legali si riporta il valore: ”€ 2.065,83” si deve intendere sostituito con
“€ 2.582,28”

-

Che fermo restante il contenuto della Determina richiamata, si intende provvedere alla correzione con il presente
atto;

-

Di approvare la seguente modifica:
1. nel testo della Determina, sopra meglio generalizzata, al Responsabile del 1° Settore – Affari Generali e Legali
dove si riporta la il valore:” € 2.065,83” si deve intendere sostituito con ““€ 2.582,28”;
2. nella parte dispositiva, relativa all’indennità di risultato anno 2019, nella parte riguardante il Responsabile del
1° Settore – Affari Generali e Legali dove si riporta il nominativo “Buscemi Pippo” si deve intendere “Buscemi
Giuseppe”, inoltre, dove si riporta il valore:” € 2.065,83” si deve intendere sostituito con ““€ 2.582,28”;

-

di dare atto che la complessiva somma di € 516,28, relativa alle differenza scaturita dall’errore legato
all'automatismo del programma di videoscrittura, trova copertura finanziaria al macro aggregato 101 suddiviso per
centri di costo ai relativi capitoli di spesa per l’esercizio finanziario 2022;
di trasmettere la presente determinazione al presidente della delegazione trattante, al sig. Sindaco, alle
organizzazioni sindacali e ai rappresentanti RSU per opportuna conoscenza;

-

pubblicare il presente atto all’albo pretorio, per 15 gg. consecutivi per soli motivi di conoscenza e trasparenza e sul
sito web del Comune di Aragona.
Il Responsabile del 2° Settore
f.to geom. Calogero Alongi
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Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i.
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui
sopra.

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il
VISTO di regolarità contabile sulla superiore proposta, la
cui spesa trova copertura al macro aggregato finanziaria
all’esercizio finanziario 2020

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria, Finanza e Entrate

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria, Finanza e Entrate
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f.to Geom. Calogero Alongi

f.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune
dal______________ al ______________

Il Messo Comunale

__________________________
Aragona lì, ___________

