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DETERMINA N. 79 DEL 24/05/2017 

Oggi, 24 maggio 2018, presso la sede amministrativa della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.  sita 

in Brindisi alla Via Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, 

determina sull’argomento di seguito riportato: 

Indennità di risultato RPCT  XXXXXXXX  biennio 2015-2017  

 

Premesso che in data 01/12/2015 l’Amministratore Unico p.t. Avv. Francesco Trane nominava 

XXXXXX  Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione, riservandosi di determinare, con 

successivo provvedimento la retribuzione di risultato, come previsto al p.to 3) della predetta 

determina; 

Dato atto che con determina n. 8 del 27/03/2017 il precedente Amministratore Unico, Sig. Camassa 

Vito, valutato positivamente l’operato dell’XXXXXX, quale RPCT, riconosceva in favore della 

stessa un’indennità di risultato, quantificandola, ai fini della liquidazione, in € 5.000,00, da 

corrispondersi in n. 05 rate mensili a far data dal mese di aprile 2017; 

considerato che con determina n. 11 del 05/04/2017 venivano sospesi gli effetti della precedente 

determina di liquidazione, sulla scorta della comunicazione interna n. 03/2017 del 28/03/2017, a 

firma del successivo RPCT XXXXX, che lamentava la mancata elaborazione del Piano delle 

Performance e la mancata nomina dell’Organismo di Valutazione delle stesse performance, 

presupposti ritenuti dal XXXXX condicio sine qua non per corrispondere premi/incentivi per il 

personale dipendente; 

considerato che l’Organismo interno di valutazione delle performance dei dirigenti è un istituto che 

non trova applicazione per la Brindisi Multiservizi S.r.l., non essendo un Ente Pubblico e che, 

sebbene sia interamente partecipata al Socio Unico, conserva la veste giuridica di una società di 

capitali; 

ritenuto insussistente il presupposto che ha determinato la sospensione degli effetti giuridici della 

determina di liquidazione n. 8 del 27/03/2017; 

vista la nuova istanza di corresponsione dell’indennità di risultato RCPC anno 2015-2017 formulata 

XXXXXXX con comunicazione interna n. 19/2018 

DETERMINA 
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- di confermare la determina n. 08 del 27/03/2017, ritenuti e valutati insussistenti i presupposti che 

ne hanno determinato la sospensione dell’efficacia; 

 - di trasmettere la presente determina all’Ufficio Servizi al Personale/Paghe per corresponsione del 

predetto importo in busta paga n. 05 rate mensili, a decorrere dalla prossima retribuzione di maggio 

2018, assoggettandola ad imposizione contributiva e fiscale. 

                                                                                                              L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 


