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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER LA REALIZHZIONE DELUUNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91

convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

DETERMINA DI IMPEGNO N. ,gg DEL -H- C4 '.20\C\

COMMISSARIO STRAORDINARIO-DIRETTORE GENERALE : ING. GIANLUCA
BASILE

SETTORE: DIREZIONE GENERALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. GIANLUCA BASILE

Oggetto: Indennità di posizione relativa al periodo 06 Aprile 2019- 05 ottobre 2019 in
favore deII'arch. Gaetano IZZO
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H. COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER LA REALIZZAZIONE DELUUNIVÈRSIÀDENÀPOU 20.19

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91

convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO- DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:
Con Decreto Dirigenziale - Giunta Regionale della Campania Direzione Generale 14 Uflicio
di Staff 92 - n. 56 del 21 marzo 2018, si autorizza il distacco a tempo pieno con decorrenza
dalla data di effettiva presa di servizio presso ARU 2019 e fino al permanere delle esigenze
che lo hanno determinato dell°arch. Gaetano IZZO, nato a Eboli (SA) il 05/09/1953
categoria D, p.e. D6, area tecnica;
in base al suddetto decreto rimangono a carico dell'Amministrazione Regionale gli oneri
retributivi nonché quelli contributivi relativi al trattamento economico fondamentale del
dipendente, mentre sono a carico del1'Ager1zia Regionale Universiadi 2019 il trattamento
accessorio e gli oneri riflessi;
in data 21.05.2018 è stato approvato il rinnovo del CCNL relativo al personale non dirigente
del comparto funzioni Locali per il triennio 2016-2018 che prevede sostanziali mutamenti
alla parte normativa del precedente regime contrattuale;
in base all'art. 13 del suindicato CCNL al personale di categoria D possono essere affidati
compiti di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche
Fiscrizione ad albi professionale richiedenti elevata competenza specialistica;
a1l'arch. Gaetano IZZO, categoria D si applicano gli istituti giuridici nei limiti e nelle forme
previsti dal CCDI vigente per il personale della Giunta regionale della Campania e, in
particolare in materia di posizione professionale, gli artt. 8 e seguenti del CCNL 31 marzo
1999, gli artt. 31 e seguenti del CCDI del 9 ottobre 2001 nonché gli artt. 26 e seguenti del
Doctnnento di concertazione ad esso allegato;
l'importo delle posizioni organizzative varia da un minimo di euro 6.713,94 ad un massimo
di euro 12.911,42 con fasce di incremento pari a euro 541,46;
la Regione Campania ai fini dell'ass¢-:gnazione della retribuzione di posizione, di cui all'art.
10 del CCNL 31.03.1999, ha assegnato un punteggio sulla base dei criteri riportati nel
suddetto contratto integrativo e nel relativo documento di concertazione individuando
numero otto fasce economiche di posizione attribuendo a ciascuna fascia il seguente
punteggio:
1 fascia - ñno a 40 punti .... ..euro 6.713,94
2 fascia - fino a 50 punti .... .. euro 7.230,40
3 fascia - fino a 60 punti .... .. curo 8.263,31
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lt COMMISSARIO STRAORDFNARIO

PER LA REAUEÀZIONE DELUUNIVERSIADE NAPOLI .2019

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91

convenire in Legge 21 settembre 2018, n. 108
4 fascia - fino a 70 punti .... ..euro 9.296,22
5 fascia - fino a 80 punti .... ..euro 10.319,14
6 fascia - fino a 90 punti .... ..euro 11.362,05
7 fascia - fino a 100 punti .....euro 11.878,51
8 fascia - oltre 100 punti .... ..euro 12.911,42;

RITENUTO

_

di dover provvedere alfistituzione di una posizione professionale e relative competenze
all°arch. Gaetano IZZO;
di dover provvedere al conferimento di predetta posizione professionale oltre alla
retribuzione di risultato spettante da un minimo del 10 fino ad un massimo del 25 per cento
della retribuzione di posizione attribuita;
di dover stabilire la decorrenza dell'incarico di che trattasi;
di dover precisare che tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità
previste dal CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario, ad eccezione degli
incentivi (per funzioni tecniche) di cui all°art. 1 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO
che con atto in allegato in data 05 aprile 2019 il Direttore Generale dell'ARU ha assegnato
all°arch. Gaetano IZZO la posizione organizzativa della 8^ fascia pari ad euro 12.911,42
annui lordi da corrispondere a decorrenza dal 06/04/2019 al 05/10/2019, salvo proroga;
che 1'importo da versare a11'Amministrazione regionale deve essere comprensivo delle quote
contributive a carico dell'Ente (Cpdel 23,80%, IRAP 8,50%, Enpdep 0,093%, Inail 6/ 1000 ,
1% su 6/1000) e risulta pari a euro 8.586,03 (6.455,71+2.130,32 di oneri);

RITENUTO
necessario procedere all”impegno della spesa, compresa la retribuzione di risultato, nella
quota massima del 25 per cento pari a euro 1.613,93, per un importo oneri compresi pari a E
2.146,51, per un complessivo importo di euro 10.732,54 (8.586,03 + 2.146,51) per
l°indennità di posizione e risultato, come da tabella allegata, da versare all'Amministrazione
regionale che provvederà a corrispondere a11`arch. Izzo sul capitolo 150/10 del Bilancio
2019/2021 ;

CONSIDERATO
il bilancio di previsione ARU 2019/Struttura Commissariale per Pesercizio finanziario
2019/2021 è stato approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 163 del
28.12.2018;

VISTO il D.lgs. 165/01 e s.m.i.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 Iuglio 2018, n. 91

convertito In Legge 21 settembre 2018, n. 108
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto dell°Agenzia Regionale Universiadi 2019;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono per riportate e trascritte;

di conferire al1'arch. Gaetano IZZO, Categoria D posizione economica D6, l°incarico di
responsabile di “posizione professionale” giusta conferimento di incarico definito dal
Direttore Generale dell'ARU, in allegato;
di stabilire, la durata del1°incarico dal 06/04/2019 e fino al 05/10/2019 salvo proroga, come
indicato nella relazione e nella scheda di assegnazione degli obiettivi del e controfirmata
dallo stesso de1l'a1-ch. Gaetano IZZO in pmi data;
di attribuire la retribuzione di posizione del valore pari alla 8^ fascia di euro 12.91 1,42;
di impegnare l'importo di euro 10.732,54 comprensivo sia della retribuzione di risultato,
nella quota massima, che gli oneri riflessi a carico de1l'Agenzia sul capitolo 150/ 10 “Fondo
risorse decentrate” del bilancio preventivo 2019/21;
di trasmettere il presente atto al responsabile finanziario per gli adempimento di
competenza.

Il Co `, straordinario
D' re e ARU

u ile

Q'97*. 'løjfi
Qgrli É

Struttura Conlmissarinle - Agenzia Regionale l1uiversiadi-- ARU 2019
- Sede! -al :Via S. Lucia, 111 - 80132 Napolieg e

Sede operativa: Viale 1 F Kennedy 54 - Mostm D`Ollrcmare - 80125 Napoli
Codice Fiscale. 95230880635 - Codice íPA: UFZQU6

e-mail: nnt2019f.i_l`a'cgicne.campmiin.it - PEC: am2Dl9@pec reg¦one.campania,it - website: w\vw.uni\'ersiade2019napo1i ii



ìlndengnità di posizione

ti
¢1\~

NAPOU2U l *fism suwwira uufvznsiser

iúßi
II. COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER LA REALIZZAZIONE DELUUNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto legge 25 luglio 20.18, n. 91

convenire in Legge 21 settembre 2018, n. 108
IZZO Gaetano cat. D6 - distaccato Regione Campania

Lordo Annuo n. mensile Lordo mensile
` 12.911,42 1; ,` 993,19

1 Periodo mesi 6 5.959,12

rateo 13° 496,59
Totale lordo _, 6.455,71

7 S T Totale lordo 6.455,11
,CPDEL 23,80% 1.536,46
IRAP s,so% I 548, 74
Enpdep 0,09396 6,00
INAIL 6/moog, 38,73
INAIL 1% del 6/1000 _ 0,39l
Totale oneri 2.130,32

Totale con oneri 8.586,03

Indennità di risultato
,quota mñaiclgdel 25% I 1.613,93
CPDEL 23,80% as4,11
|RAP s,so% 5, 137,18

1 Enpdep 0,09396 Â 1,505 _,
INAIL 6/1000 9,68
'HNAIL 1% dei 5/1000 0,10
Totale oneri 1 532,58 `

Totale con oneri 2.145,51 ,
Totale complessivo 5 10.732,54
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Il Commi 'o ordi ario
Dirett ene e
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER LA REALIZZAZIONE DELUUNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91

convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

KS! APPONE, ai sensi del-l:;rt7.736 e seguenti del D.Igs. 118/2011 così come modificato dal

El

Napoli, [U | ›~
IL G;-tàSABIL D IONERIA

`\ `l` L il 1 -l A O

REGARITÀ CONTABILE
D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarita contabile con attestazione della
copertura finanziaria.

NON Sl APPONE ai sensi de|I'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come modificato
dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria per la motivazione indicata con nota prot. del ,
che si allega.
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