
DETERMINAZIONE  N.  109  DELL'11 GIUGNO 2018

Oggetto: Retribuzione  di  risultato  anno  2017  –  Dirigente  Dott.  Rosario  Condorelli:
autorizzazione liquidazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la deliberazione di Giunta Camerale n. 97 del 10 luglio 2012, della preesistente Camera di
Commercio di Catania di riorganizzazione degli Uffici camerali;

CONSIDERATO  che  l’Organismo  di  Valutazione  strategica  ha  svolto  le  proprie  funzioni
relativamente alla valutazione dei risultati dell'anno 2017;

VISTE  le  relazioni  presentate  dal  Dirigente  sull’attività  svolta  dall’Ufficio  e  sullo  stato  di
attuazione degli obiettivi assegnati per l’anno 2017;

PRESO ATTO della metodologia di valutazione della prestazione del Dirigente in relazione agli
obiettivi  assegnati,  che  non si  è  limitata  alla  semplice  analisi  del  raggiungimento  o  meno  dei
risultati attesi ma ha comportato una pesatura del “come” gli stessi risultati siano stati raggiunti, e
comunicata al Dirigente interessato;

ATTESO che il risultato conseguito dal Dirigente Dott. Rosario Condorelli ha ottenuto un indice di
risultato pari al 100%;

RILEVATO che il raggiungimento degli obiettivi comporta una retribuzione di risultato ai sensi
dell’art. 41 del DPRS 22 giugno 2001 n. 10 e dei contratti individuali di incarico pari alla misura
massima del 30% delle rispettive retribuzioni di posizione;

VISTO il contratto individuale di incarico sottoscritto con il Dirigente Dott. Rosario Condorelli in
data  18 luglio 2012 e successiva integrazione del  12 ottobre 2012 in cui  è  stata  concordata  la
relativa retribuzione di posizione;

ESPLETATA la procedura prevista dal comma 5 dell’art. 34 del D.P.R.S. 10/2001 secondo cui deve
essere  osservato  il  principio  della  partecipazione  al  procedimento  del  soggetto  valutato,  anche
attraverso la comunicazione e il contraddittorio;

D E T E R M I N A

Di  autorizzare,  per  tutto  quanto  sopra  descritto,  la  liquidazione  nella  misura  del  100%  della
retribuzione di risultato per l’anno 2017 al Dirigente Dott. Rosario Condorelli.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro
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