
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N ° 142 del 29.3.2012 

Erogazione del salario accessorio 2011 per  il  personale dipendente. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
  
PRESO ATTO della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 151 del 06/12/2006, 
che recepisce il Contratto Integrativo Decentrato e i relativi Regolamenti di 
attuazione; 
 
PRESO ATTO del  verbale n. 16 del 24/02/2012, redatto dal nucleo di controllo 
interno finalizzato alla valutazione del corpo dirigenziale; 
 
PRESO ATTO del verbale di Delegazione Trattante del 20/07/2011 ad oggetto 
“Salario accessorio 2011 oltre Varie ed eventuali”;  
 
PRESO ATTO delle modalità di erogazione del Salario Accessorio per l'anno 2011, 
con riferimento al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo aggiornato al CCNL 
2002-2005;  
 
LETTA la Disposizione del Coordinatore Generale n. 124 del 5/03/2003, di 
recepimento degli istituti normativi afferenti la retribuzione di base del C.C.N.L. 2000-
2001 per l'area dirigenziale, integrata dal disposto, di cui alla Delibera del Consiglio 
di Amministrazione n. 433 del 16/02/2004, circa le relative modalità di attribuzione 
delle retribuzioni di posizione e di risultato; 
 
VISTO il C.C.N.L. del 03/08/2010 Dirigenza Area II quadriennio normativo 2006-2009 
e biennio economico 2008-2009; 
 
CONSIDERATO definito il momento della valutazione, essendo state ultimate le 
schede relative e riferite all’Ufficio Personale per gli adempimenti successivi; 
 
CONSIDERATO che i dirigenti hanno attribuito l’importo per l’indennità di 
responsabilità per ciascun dipendente come stabilito dal C.C.D.I.; 
 

D I S P O N E 
 
- che le considerazioni richiamate in premessa formano parte integrante della 
presente disposizione, dando luogo ad un impegno complessivo di spesa sul bilancio 
finanziario 2011 pari ad € 165.025,32; 
 



- di liquidare, con imputazione sui relativi capitoli di spesa relativi ai bilanci finanziari 
2010 e 2011, l’importo  a saldo per complessivi € 145.260,73 
(centoquarantacinquemiladuecentosessanta/73) a copertura delle spettanze diverse 
così come richiamate in premessa, con evidenza che restano accantonati € 
56.120,86 per voci diverse non spesate,  € 9.210,17 per posizione e risultato non 
utilizzati ed € 218,54 per salario accessorio non erogabile, per riduzione di organico;  
 
- di impegnare e liquidare sul capitolo di riferimento per gli stipendi del bilancio di 
previsione 2012 € 34.334,23(trentaquattromilatrecentotrentaquattro/23) quale 
indennità di risultato per il personale dirigente operando un taglio del relativo fondo 
per il 2011 pari ad € 13.495,06 per la quota di posizione e di risultato del dirigente 
Crescitelli, in pensione da ottobre 2011; 
 
- di trasmettere la presente disposizioni agli uffici competenti, per gli adempimenti 
connessi; 
 
- di inviare copia della presente al Commissario Straordinario dell’Ente. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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