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Decreto n. 5 del 17/03/2021

Pubblicazione n. __________ del 17/03/2021

OGGETTO: Riconoscimento Retribuzione di Risultato Dirigenti a T.D. dell’Ente anno 2019.

IL PRESIDENTE

Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Personale Dirigenza degli Enti Locali ed, in
particolare, la disciplina relativa al conferimento della retribuzione di risultato, nonché la Contrattazione
Decentrata Integrativa inerente la stessa materia;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 10.03.2014 e s.m., relativa all'approvazione
del regolamento sul Sistema di misurazione e valutazione della performance di questo Ente;

Vista la propria deliberazione n. 101 del 17.05.2019, i.e., con la quale si approvava la nuova macrostruttura
dell'Ente, che prevedeva 2 settori, uno Tecnico ed uno Amministrativo Finanziario, nonché tre servizi di
supporto alle attività del Segretario Generale;

Dato atto che essendo vacanti i due posti di dirigente previsti nella D.O. per carenza di figure dirigenziali
in servizio nell’Ente e non potendo procedere alla copertura degli stessi, la Provincia di Benevento
procedeva ad attivare una convenzione con il Comune di Benevento per l’utilizzo temporaneo, a mezzo
dell’istituto dello scavalco condiviso, di un dirigente del predetto Ente, con decorrenza 21.05.2019;

Visto il decreto presidenziale n. 14 del 21.05.2019 ed i successivi decreti di proroga n. 18 del 01.07.2019, n.
21 del 17.07.2019 e n. 28 del 20.08.2019, con i quali veniva conferito l’incarico di dirigente del settore
Tecnico e del settore Amministrativo-Finanziario, nonché l’incarico di dirigente di riferimento per il
servizio di Polizia Provinciale, fino a tutto il 30.09.2019, all’ing. Maurizio Perlingieri;

Dato atto che il citato dirigente a decorrere dal 01.10.2019 non presta più servizio nell’Ente;

Vista la deliberazione Presidenziale n. 173 del 30.07.2019, ad oggetto: ”Piano Esecutivo di Gestione 2019,
Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance: approvazione”, con la quale venivano
individuati gli obiettivi gestionali e strategici da perseguire nell’anno 2019 da parte delle strutture
organizzative dell’Ente;

Dato atto che:

 con nota prot. n. 14711 del 23.06.2020 si richiedevano ai dirigenti le relazioni elaborate a rendiconto
finale sul raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di PDO, in merito al raggiungimento degli
obiettivi prefissati;
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 l’ing. Maurizio Perlingieri, in qualità di Dirigente a scavalco per il settore Amministrativo-Finanziario e
Tecnico della Provincia di Benevento, per il periodo 21.05.2019-30.09.2019, per gli obiettivi assegnati dal
Piano delle Performance 2019, con nota prot. n. 0017047 del 16.07.2020, trasmetteva le relazioni afferenti
le attestazioni del raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’anno 2019 relativamente ai settori di
assegnazione;

Considerato:

 che con decreto presidenziale n. 11 del 04/05/2020 è stato nominato l’Organismo Indipendente di
Valutazione monocratico della Provincia di Benevento;

 che l’O.I.V. ha provveduto, nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'Ente, ad effettuare la valutazione
dell’ing. Maurizio Perlingieri nella qualità di Dirigente dei settori innanzi indicati, concludendo, a tal
fine, detta attività valutativa con relazione prot. n. 0006727 del 02.03.2021 e la relativa scheda di
valutazione ivi allegata;

 che l’O.I.V. ha inoltrato al sottoscritto Presidente gli atti concernenti le risultanze di detta attività
valutativa;

Ritenuto prendere atto delle risultanze relative alla valutazione del dirigente di seguito indicato, con il
relativo punteggio:

nominativo settore periodo punteggio

Ing. Maurizio Perlingieri
Tecnico

dal 21.05.2019 al
30.09.2019Amministrativo Finanziario

Dato atto che la valutazione sopra riportata, con relativo punteggio, è stata portata a conoscenza del
Dirigente che ha fatto pervenire nota di accettazione della valutazione.

DISPONE

 Di riconoscere al dirigente a scavalco presso questo Ente, ing. Maurizio Perlingieri, in riferimento al
periodo 21.05.2019 – 30.09.2019, l'attribuzione della retribuzione di risultato nella misura massima
consentita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Dirigenza Enti Locali e della
Contrattazione Decentrata per la Dirigenza applicabile in questo Ente, in relazione al punteggio
attribuito.

 Di autorizzare la liquidazione della retribuzione di risultato attribuita all’ing. Maurizio Perlingieri per
l’anno 2019 con il presente decreto.

 Di trasmettere il presente decreto all’ing. Maurizio Perlingieri.

http://app1.provincia.benevento.it/art48/wp-content/uploads/2020/05/0-DECRETO-PRESIDENZIALE-N.11-DEL-04.05.2020-1.pdf
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 Di demandare agli uffici incaricati, per quanto di competenza, di porre in essere gli atti conseguenti,
tenendo conto nella quantificazione dell’importo da corrispondere dei necessari presupposti di Legge
con riferimento alla durata di espletamento dell’incarico ed alle compatibilità finanziarie con gli altri
emolumenti percepiti, previsti da specifiche disposizioni di legge.

 Di incaricare il Servizio AA.GG. di provvedere, ai fini della trasparenza, alla pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Ente all’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, il presente
decreto.

Il Presidente
(Antonio Di Maria)
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