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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 
DETERMINAZIONE  N° 15            DEL 15.04.2022 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  159        DEL   15.04.2022        

 

 
Oggetto: EROGAZIONE EMOLUMENTI INERENTI AD INDENNITÀ DI RISULTATO AI SENSI 
DEL COMMA 4 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2019 E PRECEDENTI.         
              CIG:       

              CODICE UNIVOCO: 

   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 

Visto il DUP e il bilancio dell’esercizio 2022 esecutivo; 

    Visto il verbale di conciliazione del 16.02.2022 presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro di 

Messina, dinanzi alla Commissioni Provinciale di Conciliazione, con la presenza da una parte del 

datore di lavoro, ovvero il Comune di Novara di Sicilia rappresentato dal Sindaco e dall’altra l’ex 

dipendente comunale responsabile dell’area gestione del territorio del Comune di Novara di Sicilia 

Geom. Di Natale Giuseppe con il quale è stato stabilito il bonario componimento della controversia 

insorta per il pagamento a livello risarcitorio dell’indennità di risultato per l’avvenuto espletamento 

dell’incarico di responsabile dell’area gestione del territorio;  

Preso atto che il Comune di Novara di Sicilia, in via transattiva ed a saldo e stralcio di ogni 

qualsiasi pretesa nascente e/o comunque inerente o conseguente alla fattispecie qui trattata, 

riconosce ed attribuisce la somma complessiva di € 19.564,58 in favore del lavoratore Geom. Di 

Natale Giuseppe; 

Considerato che a far data dall’anno 2012, ovvero per tutti i periodi pregressi non prescritti e fino al 

2015, viene riconosciuta la retribuzione di risultato nella misura annua del 10% del valore 

dell’indennità di posizione in godimento e l’ulteriore misura minima del 15% del valore 

dell’indennità di posizione in godimento (art. 15 comma 4 del CCNL del 21.05.2018) per il periodo 

dal 2016 al 2021;  

Preso atto che, dal verbale di conciliazione il lavoratore accetta la proposta di pagamento del 

minimo contrattuale formulata dal Comune di Novara di Sicilia e rinuncia contestualmente ad ogni 

pretesa azione, ragione o diritto che siano relativi al periodo pregresso e/o comunque inerenti o 

discendenti al mancato riconoscimento dell’indennità di risultato per tutto il rapporto di lavoro 

prestato alle dipendenze del Comune di Novara di Sicilia, tanto incluso e nulla escluso;  

Preso atto altresì che gli emolumenti in questione statuiti in via transattiva, rientrano a tutti gli 

effetti come arretrati e trattandosi di indennità di risultato ai sensi del CCNL EE.LL. vanno collocati 

nella quota B a livello pensionistico; 



 

 

Considerato che il lavoratore è stato posto in quiescenza a far data dal 01.01.2022, pertanto si dovrà 

provvedere oltre all’invio del flusso informatico all’INPS (DMA- QUADRO V1), anche alla 

successiva riliquidazione della pensione;  

 Visti gli artt. 183 e 184 del Decr.leg.vo 18/08/2000 n. 267; 

DETERMINA 

La premessa parte narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Impegnare per le finalità sopra indicate indicate dal verbale di conciliazione di imputare la somma 

di  € 19.564,58 lorde nel bilancio di previsione 2022-2024; 

liquidare al dipendente di cui sopra la somma lorda di € 19.564,58; 

Di provvedere all’invio del flusso informatico all’INPS; 

Di provvedere alla riliquidazione della pensione. 
 

    IL RESPONSABILE 

    F.to CALABRESE CARMELO 
       (Dr. Carmelo Calabrese )   

   

 
 
 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del TUEL, il visto di 

regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria. 

Si attesta l’avvenuta imputazione ai seguenti impegni di spesa sul bilancio 2022-2024 esecutivo, ai 

capitoli seguenti: 

capitolo 10120101 € 1.438,04 imp. 1276/2018 

                                    € 2.286,68 imp.  1279/2018 

                                    €     611,37 imp. 1644 

Capitolo 10180113  € 4.500,00 imp. 1215/2015 

                                    € 3.965,89  imp. 820/2020 

                                    € 4.312,81 imp.   318 

                                  €  2.449,79 imp. 131/2019 

 

 

Novara di Sicilia lì 13.04.2022 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 15.04.2022 Al 29.04.2022 

 
 
Novara di Sicilia, lì 29.04.2022 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


