
COPIA

Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

SEGRETARIO GENERALE

DECRETO
N. 21 DEL 22/11/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 AI TITOLARI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA.

IL SINDACO

RICHIAMATI i decreti della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco:

 n.13 del 20/05/2019 con il quale era stato attribuito l’incarico di Responsabile della 
Posizione  Organizzativa  relativa  al  Settore  1^  -  Servizi  Amministrativi,  all'Avv. 
Anna Maria Jazzetti nata a ...OMISSIS...; 

 n.14 del 20/05/2019 con il quale era stato attribuito l’incarico di Responsabile della 
Posizione  Organizzativa  relativa  al  Settore  2^  -  Servizi  Finanziari,  alla  dott.ssa 
Caterina Cavallo nata a ...OMISSIS...;  

 n.16 del 20/05/2019 con il quale era stato attribuito l’incarico di Responsabile della 
Posizione Organizzativa relativa al Settore 4^ - Servizi Tecnici, all'Arch. Vincenzo 
Paladini nato a ...OMISSIS...;  

 n.17 del 20/05/2019 con il quale era stato attribuito l’incarico di Responsabile della 
Posizione  Organizzativa  relativa  al  Settore  5^  -  Servizi  Socio  Assistenziali,  alla 
dott.ssa Deborah Serio nata a ...OMISSIS...; 

 n.18 del 20/05/2019 con il quale era stato attribuito l’incarico di Responsabile della 
Posizione  Organizzativa  relativa  al  Settore  6^  -  Avvocatura,  all'Avv.  Valentino 
Chironi nato a ...OMISSIS...; 

aventi  decorrenza  dalla  data  di  emanazione  e  sino  al  31/12/2019  ovvero  sino  al 
completamento della procedura di mutamento dell'assetto organizzativo;

 n. 27 del 20/11/2019 con il quale era stato attribuito l’incarico di Responsabile della 
Posizione Organizzativa relativa al Settore III - Servizi di Polizia Municipale al dott. 
Angiulli  Saverio  Francesco,  nato  a  ...OMISSIS...,  dal  18/11/2019  e  sino  al 
31/12/2019 ovvero sino al completamento della procedura di mutamento dell'assetto 
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organizzativo;

DATO  atto  che,  nelle  more  del  completamento  della  procedura  di  mutamento  dell'assetto 
organizzativo,  con decreti  della  Commissione  Straordinaria  con i  poteri  del  Sindaco,  n. 29 del 
30/12/2019,  n. 3 del 28/02/2020 e n. 8 del 24/04/2020 gli incarichi di Posizione Organizzativa di 
cui ai citati decreti nn. 13 – 14 – 16 – 17 – 18 venivano prorogati fino al 30/06/2020;

RILEVATO:

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, 
n. 72 in data 26.06.2020 si approvava la rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'Ente 
in 8 Settori,

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale 
n.  73  del  26.06.2020 si  stabiliva  di  istituire  n.  8  posizioni  organizzative  relative  ai 
corrispondenti Settori previsti nel nuovo assetto organizzativo dell'Ente;

RICHIAMATI i decreti della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco:

- n.  11  dell'08/07/2020 di  attribuzione  dell’incarico  di  Responsabile  della  Posizione 
Organizzativa relativa al Settore 1^ - Servizi Amministrativi, all'Arch. Giovanni Frassanito ;

- n.  12  dell'08/07/2020 di  attribuzione  dell’incarico  di  Responsabile  della  Posizione 
Organizzativa relativa al Settore 2^ - Servizi Finanziari, alla dott.ssa Caterina Cavallo ;

- n.  13  dell'08/07/2020 di  attribuzione  dell’incarico  di  Responsabile  della  Posizione 
Organizzativa relativa al Settore 3^ - Servizio Entrate, alla dott.ssa Michela De Notarpietro;

- n.  14  dell'08/07/2020 di  attribuzione  dell’incarico  di  Responsabile  della  Posizione 
Organizzativa  relativa  al  Settore  5^  -  Servizi  Tecnici  –  Gestione  del  Territorio,  all'Arch. 
Vincenzo Paladini ;

- n.  15  dell'08/07/2020 di  attribuzione  dell’incarico  di  Responsabile  della  Posizione 
Organizzativa  relativa  al  Settore  6^  -  Servizi  Tecnici  -  Gestione  LL.PP.,  all'Arch.  Maria 
Carmela De Lorenzo ;

- n.  16  dell'08/07/2020 di  attribuzione  dell’incarico  di  Responsabile  della  Posizione 
Organizzativa relativa al Settore 7^ - Servizi Socio Assistenziali, alla dott.ssa Deborah Serio;

- n.  17  dell'08/07/2020 di  attribuzione  dell’incarico  di  Responsabile  della  Posizione 
Organizzativa relativa al Settore 8^ - Avvocatura, all'Avv. Valentino Chironi ;

- n. 22 del 20/08/07/2020 di attribuzione dell’incarico di Responsabile della Posizione 
Organizzativa relativa al Settore 4^ - Servizi di Polizia Municipale, al dott. Salvatore Caretto;

aventi decorrenza dalla data di emanazione e sino al 31/08/2020, previa verifica della coerenza 
dei suddetti incarichi con le esigenze dell'ente;

- n. 28 del 14.09.2020 di proroga degli  incarichi di Posizione Organizzativa di cui ai 
decreti  nn.  11  -12  -13  -14  -15  -16  -17  dell’08/07/2020  e  n.  22  del  20.07.2020  sino  al 
31/12/2020;
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VISTA la deliberazione  n.  116/13,  con cui  è stata  approvata  la metodologia  di  valutazione  dei 
titolari di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità;

VISTO il  Contratto  Collettivo Decentrato Integrativo parte  giuridica triennio 2019/2021 e parte 
economica anno 2019 sottoscritto il 09.12.2019; 

VISTI, in particolare, l’art. 19 e l’art. 20 del suddetto Contratto, parte normativa;

VERIFICATE le spettanze, con riferimento alla correlazione tra i compensi previsti da specifiche 
disposizioni di legge attribuiti a titolari di posizioni organizzative, ivi compresi i compensi per gli 
avvocati, la incentivazione delle funzioni tecniche e le concessioni in sanatoria nonché gli incentivi 
per i recuperi tributari , e la retribuzione di risultato delle P.O., in attuazione all’art. 7, comma 4, 
lettera j) del medesimo C.C.N.L. ed al citato art.  20 CCDI, che comportano una riduzione della 
retribuzione di risultato;

VISTI i decreti della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n. 28 del 30.12.2019, n. 
29 del 22/09/2020 ed il decreto sindacale  n. 1 del 09/12/2020 di determinazione della quota di 
risorse per l’indennità di risultato ai titolari di Posizione Organizzativa per l’anno 2020;

VISTE le valutazioni dei titolari di Posizione Organizzativa per l’anno 2020 formulate dal Nucleo 
di Valutazione con verbali n. 2 del 13/10/2021 e n. 4 del 15/10/2021, in atti;

VISTO l’art. 10 c. 3 del CCNL 31.03.1999 Comparto Regioni e Autonomie Locali, nonché l’art. 15 
del CCNL 21.05.2018 Comparto Funzioni Locali;
Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile:
Il sottoscritto Segretario Generale
ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza  
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale sul  
sistema dei controlli interni
ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
f.to Il Segretario Generale 
dott.ssa Maria Rosaria Pedaci

DECRETA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e unitamente si approvano;

2) DI FARE PROPRIE le VALUTAZIONI dei titolari di Posizione organizzativa per l’anno 2020 
formulate dal Nucleo di Valutazione con verbali n. 2 del 13/10/2021 e n. 4 del 15/10/2021, in atti;

3) Per effetto delle suddette valutazioni ed in applicazione della vigente metodologia di valutazione 
dei  titolari  di  Posizione  Organizzativa  e  Alta  Professionalità,  DI  ATTRIBUIRE ai  Funzionari 
titolari di Posizione organizzativa ed assegnatari di P.E.G. la retribuzione di risultato, per l’anno 
2020, relativamente al periodo di espletamento della funzione, giusta decreti espressamente indicati 
nella parte motiva, nella misura e per gli importi evidenziati nel seguente prospetto:

Funzionario 
Responsabile 

Retribuzione di  
posizione anno 

2020

Percentuale Retribuzione di risultato 
anno 2020 spettante
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anno 2020

Avv. Anna Maria 
Jazzetti 

Responsabile Settore I 
Servizi Amm.vi

€ 5.660,12 20% della  retribuzione  di 
posizione in godimento

€ 1.132,02

Arch. Giovanni 
Frassanito 

Responsabile Settore I 
Servizi Amm.vi

€ 3.166,14 20% della  retribuzione  di 
posizione in godimento

€ 633,23

Dr.ssa Caterina 
Cavallo 

Responsabile Settore 
II  Servizi Finanziari

€ 10.312,11 20% della  retribuzione  di 
posizione in godimento

€ 2.062,42

Dr.ssa Michela De 
Notarpietro

Responsabile Settore 
III Servizio Entrate

€ 3.794,80 20% della  retribuzione  di 
posizione in godimento

€ 758,96

Dr. Saverio Francesco 
Angiulli

Responsabile già 
Settore III Servizi di 
Polizia Municipale

€ 2.830,06 10% della  retribuzione  di 
posizione in godimento

€ 283,01

Dr Salvatore Caretto

Responsabile Settore 
IV Servizi di Polizia 
Municipale

€ 3.233,63 10% della  retribuzione  di 
posizione in godimento

€ 323,36

Arch. Vincenzo 
Paladini 

Responsabile Settore 
V Servizi Tecnici – 
Gestione del 
Territorio

€ 11.494,26 20% della  retribuzione  di 
posizione in godimento

€ 2.298,85

ridotta del 30% ex art. 20 
CCDI in

€ 1.609,20
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Arch. Maria Carmela 
De Lorenzo

Responsabile Settore 
VI  Servizi Tecnici – 
LL.PP. Ambiente 
Cimitero

€ 3.057,55 20% della  retribuzione  di 
posizione in godimento

€ 611,51

D.ssa Deborah Serio

Responsabile Settore 
VII – già settore V 
Servizi Socio Ass.li

€ 10.874,41 20% della  retribuzione  di 
posizione in godimento

€ 2.174,88

Avv. Valentino 
Chironi 

Responsabile Settore 
VIII Avvocatura

€ 10.853,69 20% della  retribuzione  di 
posizione in godimento

€ 2.170,74

4) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 11.759,33, 
rientra  nel  limite  previsto con i  citati  decreti  della  Commissione Straordinaria  n. 29/2020 e del 
Sindaco n. 1/2020;

5) Copia del presente provvedimento sarà trasmessa agli interessati per opportuna conoscenza e, ai 
competenti funzionari, per gli adempimenti di competenza;

6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo on line e sul sito informatico 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Visti i seguenti pareri:

Il sottoscritto Responsabile del 
Servizio

ESPRIME PARERE  per quanto 
concerne la regolarità tecnica ed 

attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ex art. 

147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Li, 22/11/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Responsabile del 
Servizio

ESPRIME PARERE ____ per 
quanto concerne la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria.

Li, 22/11/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 25/11/2021

IL SINDACO
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f.to Dott.ssa Maria Rosaria
PEDACI

f.to Dott.ssa Maria Rosaria
PEDACI

f.to Prof. Oronzo TRIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1491

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente decreto è stato pubblicato 
all'albo pretorio il giorno 25/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 25/11/2021

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to __________________

________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Surbo, __________
______________________
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