
                determinazione n.   96/2012  del 10/09/2012 
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto:  Retribuzione  di  risultato  anno  2011  al  Dott.  Marco  Menicagli,  titolare  di  posizione 
organizzativa per l’esercizio delle funzioni di Direttore amministrativo.  Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30 aprile 2012 con 
la  quale  è  stato  conferito  allo  scrivente,  ai  sensi  dell’art.  32  dello  Statuto  di  questo  Istituto, 
l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  “P.Mascagni” di 
Livorno per il periodo 01/05/2012 – 30/04/2013;

Vista la deliberazione n. 12 del 30/04/2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 15/06/2005 con la quale:
a)  è stata definita la macrostruttura del Consorzio Provinciale per l’Istituto Musicale 

“Pietro Mascagni”, ripartita in tre aree funzionali;
b)  sono state definite nel numero di due le Posizioni Organizzative – corrispondenti 

alle Aree n. 2 e n. 3 – attribuibili al personale non docente inquadrato nella categoria 
professionale D;

c)  sono state definite – secondo quanto stabilito dall’articolo 10 del C.C.N.L. Regioni- 
Autonomie  locali  del  31 marzo 1999 -  le  retribuzioni  di  posizione  (nella  misura 
annua di   € 5.164,56 e di  €  10.000,00)  e  di  risultato  (nella  misura  del  20% per 
entrambe);

d) è  stato  incaricato  il  Segretario  Generale  di  provvedere  al  conferimento  delle 
Posizioni Organizzative di cui sopra;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.  21 del  28/04/2011 con la quale 
è stato conferito al sottoscritto,  ai sensi dell’art.  32 dello Statuto dell’Istituto ed a seguito della 
Disposizione del Segretario  Generale del Comune di Livorno n. 1431 del 22/04/2011, l’incarico di 
Direttore  Amministrativo  di  questo  Istituto,  per  il  periodo  01/05/2011-30/04/2012,  mediante 
espletamento del servizio con orario part- time al 50% (n. 18 ore settimanali);

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 30/06/2011 con la quale è 
stata istituita, ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L.  Regioni - Autonomie Locali  del 22 gennaio 2004, 
la posizione organizzativa  con valorizzazione  di alta professionalità  per l’esercizio delle funzioni 
di Direttore Amministrativo e, contestualmente, è stata soppressa  la posizione organizzativa del 
valore  economico  di  €.  10.000,00  istituita  con  la  citata  deliberazione  del  Consiglio  di 
Amministrazione  n.37 del 15/06/2005;

Considerato che, con la citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26/2011, è 
stata attribuita al  sottoscritto l’indennità di posizione organizzativa per l’esercizio delle funzioni di 
Direttore Amministrativo nella misura di  €. 8.000,00 lordi annui (corrispondenti all’indennità di 
€. 16.000,00 riproporzionata al 50%)  con decorrenza 01/05/2011,  in aggiunta agli emolumenti 
previsti dal proprio inquadramento economico ed alla retribuzione di risultato stabilita nella misura 



del  30% (trenta  per cento)  della  retribuzione  di posizione,  ai  sensi  dell’art.  10,  comma 4,   del 
C.C.N.L.   Regioni - Autonomie Locali  del 22 gennaio 2004;

Visto  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Istituto  n.  2  del 
12/07/2012 con il quale è stato disposto, a seguito delle valutazioni espresse dallo stesso Presidente 
ed  allegate al Decreto n. 2/2012 per formarne parte integrante e sostanziale, di corrispondere al 
sottoscritto,   titolare  della  posizione organizzativa  con valorizzazione di alta  professionalità  per 
l’esercizio delle funzioni di Direttore Amministrativo, la retribuzione di risultato relativa all’anno 
2011 nella misura di  €  1.600,00, pari al 30% della retribuzione di posizione, ai sensi dell’art. 10,  
comma 4,   del  C.C.N.L.    Regioni  -  Autonomie  Locali   del   22  gennaio  2004,  calcolata  con 
riferimento a n. 8  mesi effettivi di esercizio della funzione di Direttore amministrativo;

    Visto l’art. 9, comma 4, del  C.C.N.L. Regioni - Autonomie Locali  del 31 marzo 1999;

Accertata la regolarità tecnica del presente atto che con la sottoscrizione viene attestata;

d e t e r m i n a

1) di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, la spesa di € 1.600,00  relativa alla 
corresponsione al sottoscritto, titolare della posizione organizzativa con valorizzazione di 
alta  professionalità  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  Direttore  amministrativo,  della 
retribuzione di risultato per l’anno 2011 (pari al 30% della retribuzione di posizione ai sensi 
dell’art. 10, comma 4,  del C.C.N.L.   Regioni - Autonomie Locali  del 22 gennaio 2004) 
calcolata con riferimento a n. 8  mesi di effettivo esercizio della funzione;

2) di imputare la predetta somma al cap. 30 del bilancio di previsione 2012,  R.P. 2011;

3) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Livorno ai fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato di cui al punto 1), che sarà rimborsata dall’Istituto al suddetto 
Comune  secondo  le  consuete  modalità  adottate  per  il  rimborso  della  retribuzione  di 
posizione attribuita al sottoscritto; 

4) di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Responsabile  del  servizio  finanziario  per 
l’acquisizione del visto di cui all’art. 18, comma 2 del Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità di questo Istituto;

5) di dare atto che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti 
norme previste in materia.

Dott. Marco Menicagli
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