
COPIA ALBO Proposta determina dirigenziale 

!t!, !t! 
11. G2 del Z8!8!2iJI; 

mm 
~ COMUNE DI NICOSIA 

(PROVINCIA DI ENNA) 
l° SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. Ac89 /2015 3 1 AGO. 2015 

OGGETTO: Nucleo di Valutazione anno 20140 Liquidazione compenso ai componenti o 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO l'art05 del DoL.vo 30/07/1999 n0286, il quale obbliga le amministrazioni pubbliche a 
valutare, in coerenza a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro e con periodicità 
annuale, le prestazioni dei propri dirigenti , nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle 
risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative); 

VISTO l'art.23 del CCNL del 10/4/1996 (area dirigenza), come sostituito dall'art. 14 del successivo 
CoCoNoL. del 23/12/1999, che disciplina la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti; 

VISTA la delibo GoMo n039 del 20/02/2014, con la quale è stato costituito, ai sensi del DoL.vo 
30/07/99 n0286, il Nucleo di Valutazione per l'anno 2014, nelle persone dei Siggo: 
lo Dossa ZlNGALE Mara, Segretario Generale del Comune di Nicosia, con funzioni di Presidente; 
20 Dossa GIUNTA Anna nata a ooomissisoo o , componente esperto; 
30 Dott. AMBOTTA Gilberto nato a ooomissis ooo ,componente esperto; 

DATO ATTO che con il citato provvedimento: 
a) Si è stabilito di attribuire ai due componenti esperti esterni il compenso lordo, di €.40000,00 pro 

capite, comprensivo di eventuali spese di viaggio e missione, oltre oneri riflessi accessori a 
carico ente, e comunque per una spesa complessiva non superiore a € 50000,00 pro capite da 
liquidarsi ad incarico espletato con apposito provvedimento dirigenziale; 

b) E ' stato demandato al competente Dirigente di provvedere con propria determinazione 
all'impegno della relativa spesa nel bilancio comunale; 

RILEVATO dai curricula professionali dei suddetti: 
• Che la Dossa GIUNTA Anna risulta essere Segretario Generale delo oomissisooo 
• Che il Dr. AMBOTTA Gilberto risulta essere dipendente del ooomissisooo con contratto a tempo 

parziale al 50%; 

VISTA la determina dirigenziale no 18 del 3/3/2014, modificata con successiva n059 del 
27/08/2014, con la quale è stata impegnata nel bilancio comunale, anno 2014, la complessiva spesa 
di €o 90960,00, nella maniera seguente: 
~ Capo 126: o o o o o o o €o 80000,00 (compenso); 
~ Capo 133: o o o o o o o €o 1.280,00 (oneri); 
~ Capo 141/13: o o o o o €o 680,00 (irap); 

VISTA la nota in data 25/08/2015 prot. 20194, con la quale il Segretario Generale comunica che il 
Nucleo in data 31/7/2015 ha concluso i propri lavori di valutazione dell 'attività dei dirigenti per 
l' anno 2014 e trasmette a questo Ufficio i relativi verbali di valutazione; 



PRESO ATTO che il Nucleo di Valutazione ha pOliato a compimento i propri lavori, di cui alla 
citata delib. G.M. n.39 del 20/2/2015 ; 

DATO ATTO che i predetti sono pubblici dipendenti in possesso di altra copertura previdenziale 
obbligatoria (ex INPDAP) e la relativa contribuzione va versata alla gestione separata INPS , ex 
art.2 comma 26 L.33511995 , in quanto la loro attività svolta è assimilabile a collaborazione; 

VISTO l'art. 1, comma 79, della L.24112/2007 n.247, come modificato dall ' art.l, comma 491 , 
L.27112/2013 n.147, che ha fissato, per l' anno 2015 , al 23 ,50% l' aliquota contributiva per i soggetti 
iscritti alla Gestione separata INPS di cui all ' art.2, comma 26, L.33511995 assicurati presso altre 
forme previdenziali obbligatorie, da ripartire per un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a 
carico del committente (comma 30 stesso art. 2) ; 

VISTE le circolari esplicative dell'INPS n.27 del 5/2/2015 e n.58 dell ' 11/03/2015; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del relativo compenso, in favore dei predetti 
componenti esterni del Nucleo di Valutazione; 

DATO ATTO che il Dott. Ambotta con nota del 3/8/2015 ha chiesto l'applicazione della ritenuta 
d' acconto nella misura del41 %; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell ' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000' " 'c. DI 

<;;"."" 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; ;Z r. ~,~ 
VISTO il D.L. vo 18/08/2000 n.267 e la L.r.23112/2000 n.30; <.~- : 

PROPONE 

• di liquidare in favore della D.ssa GIUNTA Anna nata a .. omissis ... , Cod. Fisc . .. omissis ... 
la somma di €.4.000,00, al lordo della ritenuta d' acconto e del contributo ex INPS a carico 
lavoratore, mediante accredito sul conto corrente Cod. IBAN: .. omissis ... ,a titolo di compenso 
per l'incarico espletato di componete del Nucleo di Valutazione per l' anno 2014; 

• di liquidare in favore del Dott. AMBOTTA Gilberto nato a .. omissis ... , Cod . .. omissis... ,la 
somma di €.4.000,00, al lordo della ritenuta d ' acconto del 41 %, chiesto dall ' interessato, e del 
contributo INPS a carico lavoratore, mediante accredito sul conto corrente Cod. IBAN: 
.. omissis ... , a titolo di compenso per l' incarico espletato di componete del Nucleo di 
Valutazione per l'anno 2014; 

• di liquidare e versare inoltre all ' INPS di Enna, relativamente al Dott. Ambotta ed alla D.ssa 
Giunta, la complessiva somma di €. 1.880,00, di cui €. 626,66 a carico dei lavoratori ed 
€.1.253 ,34 a carico del Comune, a titolo di contribuzione previdenziale, assistenziale ed 
assicurative dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, mediante Mod F24 -Sezione INPS -
sede 2800 - causale CIO, - Matr. 94014 NICOSIA; 

• di procedere inoltre al versamento della somma di €. 680,00 per IRAP in ragione dell ' 8,50% 
sull ' importo lordo liquidato ad ambedue i beneficiari; 

• di imputare la complessiva spesa di €. 9.933 ,34 nella maniera seguente: 
>- quanto ad €. 8.000,00, (compenso) alla Funz. 1, Servo 2, Interv. 3, Cap.126; 
>- quanto ad €. 1.253,34, (oneri) alla Funz. 1, Servo 2, Interv. 3, Cap.133; 
>- quanto ad €. 680,00, (lrap) alla Funz. 1, Serv, 2, Interv. 7, Cap.141113 ; 
del bilancio per l' esercizio in corso RR.PP. , ove la somma risulta impegnata con determine 
dirigenziali n. 18 del 3/3/2014 e n.59 del 27/08/2014; 

" . 



• di precisare che alla Funzione l, Servizio 2, [ntervento 3, Cap. 133 si verifica una economia di 
€.26,66, di cui si dispone il discarico contabile; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata, e verrà affisso all ' Albo 
Pretorio on line del coru~' ai fini della generale conoscenza. 
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':-;- /. . , .. /;(3 ",) Il responsabi~f/;:lrocedimento " . SA~ 
IL DIRIGENTE 

VIST A la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l , del 
.Lgs. 267/2000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Nucleo di Valutazione anno 2014. 
Liquidazione compenso ai componenti. ", che si intende qui di seguito integralmente riportata e 
trascritta. 

Nicosia lì 
? A O~n 7015 

-------------------

IL DIRIGENTE 

D.ssa MA~uriZia 


