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IL COMMISSARIO STR/1ORDINARIO

PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 faglia 20/8, rr. 9:'

convertito in Legge 21 settembre 2018, rr. 108

DETERMINA DI IMPEGNO

N° 14 del 21/02/ 2019

DIRIGENTE: DOTT. SSA ANNAPAOLA VOTO

SETTORE: AREA ISTITUZIONALE

Il responsabile del procedimento: DOTT. SSA ANNAPAOLA VOTO

OGGETTO: Saldo delll” indennità di risultato inerente al piano delle performance anno
2018.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018, ri. 91
convertito in Legge 2! settembre 20/8, ri. I08

IL DIRIGENTE

Premesso

Che l'Art. 10 del D.Lgs 150/2009 prevede 1'elaborazione di un documento, da adottare entro il 30
giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento
all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere
realizzato;

Che con determina n° 162 del 25.05.2018 e determina n° 177 del 19.06.2018 è stato approvato il
piano della performance anno 2018 che delinea la guida strategica ed operativa de1l'Agenzia in
conformità con quanto contenuto nelle linee dell” APQ e del piano dei servizi in relazione
all”iniziativa intemazionale delle Universiadi 2019;

Che durante Panno 2018 sono state avviate fasi di monitoraggio e aggiornamento periodico del
piano anche in relazione all°avvicendamento delle competenze e dei commissari straordinari che
hanno comportato un aggiomamento del piano degli obiettivi e della stessa struttura organizzativa
con mia verifica dinamica degli stessi risultati durante i diversi tavoli istituzionali.

Considerato

Che l'a1t 14, comma 6, del D.Lgs 150/2009 stabilisce che la validazione della relazione sulla
performance è sottoposta al OIV.

Che il Presidente dell”OIV, con verbale n.10 del 19/12/2018, ha validato la relazione della
performance 2018 e ha attribuito il grado di raggiungimento dei risultati attesi cosi come di
seguito riportato:

0 Commissario Straordinario ~ ing. Gianluca Basile: 100%
0 Dirigente Area Istituzionale - dott.ssa Annapaola Voto: 100%
0 Dirigente Area Tecnica - ing. Flavio De Martino: 100%
0 Dirigente Area Marketing - dott. Giacomo Candeloro: 56%

Che, come indicato nel verbale suddetto, l°ing. Basile dal mese di Aprile a Giugno 2018 e la
dottssa Annapaola Voto dal mese di luglio a settembre 2018, ad interim hanno svolto le funzioni
contabili e finanziarie con la predisposizione e controllo di tutte le determine di impegno e
liquidazione di tutti i settori di propria competenza.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UNIVERSIADE NAPOLI 20/9

Decreto Legge 25 luglio 20I8, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. I08

Che per gli incarichi dirigenziali conferiti ad interim, secondo l`art. 10 del contratto decentrato
integrativo per il personale con qualifica dirigenziale in vigore, sarà liquidata una maggiorazione
della retribuzione di risultato nella misura del 50% rapportato alla tipologia e al1”effettiva durata
dell`incarico ricoperto ad interim.

Che con decreto del Commissario Straordinario n. 165 del 31/12/2018 si è provveduto a
determinare 1°importo da attribuire ai dirigenti suindicati, tenendo conto della valutazione
attribuita dal1'OIV e dalla maggiorazione per l'incarico ad interim attribuito all'ing. Basile e alla
dott.ssa Voto, nella seguente misura:
Ing Gianluca BASILE € 25.312,50 (22.500,00 + 2.812,50 - 3/12 del 50% di 22.500)
D0tt.ssa Annapaola VOTO € 15.525,00 (13.800,00 + 1.725,00 - 3/12 del 50% di 13.800)
Ing. Flavio DE MARTINO € 13.800,00
Dott. Giacomo CANDELORO € 7.728,00.

Che Con decreto del Commissario Straordinario n. 165 del 31/12/2018 si è provveduto ad impegnare la
spesa per l”anno 2018, sul capitolo 110/10 “Fondo dirigenti Posizione e risultato” per € 41.392,12,
sul capitolo 100/60 “Contributi Dirigenti” per € 14.842,99, e sul capitolo 100/70 “Irap dirigenti”
per E 5.301,07 del bilancio di previsione 2018/20 ARU 2019.

Con determina del RUP n. 50 del 29 / 01 /2019 si è provveduto a liquidare la somma di €
41.392,12 Sul Cap. n. 110/ 10 “Fondo Dirigenti posizione e risultato” per l'acc0nto dell°indennità di
risultato per 1'esercizio 2018 a favore dei Dirigenti ARU negli impoiti definiti come da prospetto:

- Dir. Gen.-Commissario Straordinario - ing. Gianluca Basile (75%): € 18.984,37
- Dir. Area Istituzionale - dott.ssa Annapaola Voto (75%) € 11.643,75
- Dir. Area Tecnica - ing. Flavio De Martino (50%) € 6.900,00
- Dir. Area Marketing - dott. Giacomo Candeloro (50%) € 3.864, 00

Con la stessa determina si è provveduto, altresì, a liquidare l`importo di € 12.413,16 sul cap.
100/60 “Contributi Dirigenti” per oneri CPDEL e l°impoito di € 4.433,27 sul capitolo 100/70
“Irap Dirigenti” per imposta Irap.

Visti
- la Relazione sulla Performance anno 2018, approvata con decreto n. 157 del 21/12/2018 con

la quale vengono evidenziati, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti
ne1l°anno 2018 rispetto ai singoli obiettivi programmati, ai sensi del1°art. 10 D.Lgs. 150/2009;
il verbale n. 10 del 19/12/2018 concemente la validazione della relazione sulla performance
2018 e la valutazione dei risultati dei dirigenti ne1l”amio 2018;

- il decreto del commissario straordinario n. 165 del 31/12/2018 avente ad oggetto l'impegno di
spesa degli acconti sulle indennità di risultato inerente al piano delle performance amio 2018;

- il D.Lgs 165/2001;
- il D.Lgs 50/2016 ed in particolare gli artt. 32 e 33, 63, 95 co 2;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UNIVERSIADE NAPOLI 20/9

Decreto Legge 25 luglio 201' 8. n. 91
convertito in Legge 21 settembre 20I8, n. I08

l”“Accordo per l°esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e
della trasparenza delle procedure comiesse alla Universiade Napoli 2019” sottoscritto in data
15 marzo 2018 fra il Commissario straordinario per l'Universiade Napoli 2019 e l'Autorità
Nazionale Anticorruzione;
la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382,
383, 384;
il Decreto Legge 25 luglio 2018 n. 91, art. 10, convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108;
il Piano triemiale 2018-2020 approvato con Decreto conmiissariale n. 5 del 08/08/2018 dal
Commissario straordinario;
il Decreto n. 10 del 30/08/2018 del Commissario;
il Decreto n. 163 del 28/12/2018 con cui si è approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;
la Determina di liquidazione n. 50 del 29/ 01 I2019.

DETERMINA

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

I DI IMPEGNARE la somma fino ad E 20.974,34 sul cap. n. 110/10 “Fondo Dirigenti
posizione e risultato” a saldo dell°indennità di risultato per l°esercizio 2018 a favore dei
Dirigenti ARU.

0 Di LIQUIDARE la somma di E 20.974,34 sul cap. n. 110/ 10 “Fondo Dirigenti posizione e
risultato” quale saldo dell”indennità di risultato per l°esercizio 2018 a favore dei
Dirigenti ARU negli importi definiti come da prospetto:

- Dir. Gen.-Commissario Straordinario - ing. Gianluca Basile (25%):
- Dir. Area Istituzionale - dott.ssa Annapaola Voto (25%)
- Dir. Area Tecnica - ing. Flavio De Mattino (50%) 6.900,31
- Dir. Area Marketing - dott. Giacomo Candeloro (50%) € 3.864, 32

mmm

6.327,80
3.881,91

ø DI LIQUIDARE, altresì, l`importo di € 2.429,83 sul cap. 100/60 “Contributi Dirigenti”
per oneri CPDEL, impegno n. 263/2018 e l°importo di € 867,8 sul capitolo 100/70 “Irap
Dirigenti” per imposta Irap, impegno n. 264/2018.

ø DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile della Ragioneria per gli

adempimenti di competenza.

Lidl
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IL C'OMM/SSARIO STRAORDINARIO

PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UNIVERSIADE .NAPOLI 2019
Decreto Legge 2.5 luglio 2018, n. 9]

convertito in Legge 21 settembre 20I8. n. /O8

REGOLAR/TA co/vmß/L
gg SI APPONE, ai sensi deIl'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.

ci NON SI APPONE ai sensi delI'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.

IMPEGNO DI SPESA

Capitolo Bilancio 2019/2021 n. 110/10

Descrizione: Saldo indennità di risultato dirigenti

Impegno n. 73 Importo € 20.974,34

Napoli, '
1 IL SPO SABILED R IO ERIA

NAL S F A

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia conforme aIl'originaIe della presente det ›' azione è stata p blicata sul

sito dell'Agenzia Regionale Universiadi in data I ,
I/1 _ 'Napoligg glåüru- _( 4,

Si certifica che la presente è copia conf e all'origi ale ,
Napoli, I DIRIGEN E

› I 'W _.~\ I A_ t l 11 v,
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