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oGGETTO: Liquidazione Retribuzione di Risultato al Responsabile
Organizzativa Settore l. per l,anno ZO1S.

di

posizione

IL RESPONSAEILE DEt Jr SETTORE ECONOMICO.FINANZIARIÒ
(giusto determinoziane de o Connissiane Sùoardinario n.14

del26/07/2A17 )
il quole dichioro l'ossenzo dj situazioni dj conflitto di interessi, onche potenzioie,
in relozione ol
presente prowedimento

vistl l'art 9 del c.c.N.L. del31/03/7ggg che al comma 4 sancÌsce che ir,sultati
dere attÌvità
svolte dai dipendenti cui siano sta attribuiti gli incarichi per le posizioni
organizzative, sonc
soggetti a valutazione annuale if base a crlteri e procedure predeteaminati
dal,ente e che la
valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione
di risultato di cui
all'art. 10, comma 3 del rnedesimo C.C.N_1.. che varia dal lA% al 25% dell,indennità
di
posizione in godlmentoj

Visto che con il Regolamento sull,ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con
deliberazione dj Giunta Comunale n. 67 del 2l/06/2OA1e successive
modiflche ed
integrazioni, sono state istitr.rlte n.4 posizioni organizzative e sono stati
individuati Ìcriteri

per la Ioro assegnazione;
Vìsti iprovvedimenti sjndacali di nor.ina dei responsabili dl posizlone
organizzativa relailvl
a l'anno 2015;
Vista la Deliberazione dl Giunta Cornunale n. 1g8 del 2L/12/2AL5
con la quale è stètc
approvato il Piano della perfatr:]arce 2015f2otl;
Vrsta ta dellberazione delia Giùnta Comunale n. 121 dd 2g/Og12076
con la qLrale è staic
preso atto della RelazÌone sulÌa performance anno 2015
Visto jl Verbale del Nucleo di Valutazione redatto in data AglA2l2A17
erl acquisito a p.io
dell'Ente in pari data al n. 1S88, con il quale è stato accertato il raggiungimento
degli oblettivi
prefissati dall'Amministrazione comrinale, per I,anno ZOfS,
nonlfre ìe allegate schede di
valutazione dei 4 Responsabili di posizione organizzativa e ll
documento di validazione delle
Performance 2015j
Rilevato che sulla scorta della valutazione effettuata, è stata
riconoscìuta ai titolarl di
posirion-o or,qaaiTzativa, la val,taziorl. corisponriente
aÌ 25% riall,lnaJcnirltà di
irosi:ir,ac i,
craScuno

attribulie:
Vista la deliberazioNe n. 130 del Og Novembre 2017 con la quale
la
Straordinarià con i poteri dej a Giunta Comunaie ha Dr-oso atto del
verbale

Comnaissjon-"

del Nuclco

di

Valutazione del 0910212017, delle alìegate schede di valutazione e del documento di
validazione della Performance 2015;

Considerato che con il predetto atto deliberativo, è stato demandato al Capo Settore l'
Amministrativo l'adozìone del prowedimento di liquìda2ione in favore dei Responsabili dei
Settori Il" - ll'e lV", e, demandato al Responsabile del Settore ll" Economìco Finanziario,
l'adozione del prowedimento dì liquidazione in favore del Responsablle del Seltore l'.
Vìstigli artt. 10 e 22 delvigente Regolamento degli Uffìci e deiservizi
DETERM INA

DÌ LIqUIDARE E PAGARE al Responsabile del Settore

l',

lns. Giovan Battista Parr;no

l'indennità di risultato per l'anno 2015 ammontante ad €. 2.500,00.

Di imputare la corrìspondente somma di €. 2.500,00 oltre oneri riflessi sui pertinenti
interventì del bilancìo di cuiaelì impegni 522/523/524/525/538/539 Anno 2017.

,,..., ,:\:^-'],

"ìr)..' i '"
II RESPONSABITE DEL SETTORE

VISTO l'atto che

II

ECONOMICO.FINANZIARIO

precede avente per oggetto: "l-iquidazione Retribuzione

Rèsponsabili di Posizione Organizzativa per l'anno 2015.
ACCERTATO che la spesa rientra nei
VISTO

l'art. 184 del D.l.va

26

/

di

Risultato

ai

- Setlr." I -

limitidegli impegni assunti;

l)A00)
AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento per la cor1,lplesslva somrna di €. 2.5OO,OO in favore del
Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore l', lns. Parrìno Giovan Battista, a tilolo di
Retribuzione di Risultalo per l'Anno 2015 -, oltre ad €.807,50 per onerì riflessi , con imputazione
sugli impegni descritti nel superiore dispositivo.
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