REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI VERRUA SAVOIA

COPIA
Determinazione n. 80 del 10.06.2014
N. SETTORIALE 33 DEL 10.06.2014

Oggetto: ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2013 AI TITOLARI
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Settore: AMMINISTRATIVO

L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese giugno, nella
sede municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. dott.ssa GAMBINO ROSETTA,
nell’esercizio delle proprie funzioni,

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici
e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del
20/12/10, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei
Responsabili dei servizi in merito alla gestione;

VISTI il vigente Decreto del Sindaco, relativo alla nomina del sottoscritto quale
Responsabile del servizio;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 13/01/2014, esecutiva,
che nell’approvare l’assegnazione provvisoria dei capitoli di spesa per l’anno
2014 (Piano Esecutivo di Gestione), ha attribuito al sottoscritto Responsabile la
gestione del Capitolo impegnato con il presente provvedimento;
adotta il presente provvedimento.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati :
-

Il vigente Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, ed il sistema
premiante adeguato al D. Lgs. 150/09 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
116 del 20/12/2010;

-

Il C.C.N.L. dei dipendenti degli enti locali con particolare riferimento alla parte che riguarda
la retribuzione di risultato dei responsabili incaricati di posizione organizzativa;

-

La deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 29/11/2013 che approvava il Piano della
performance e che assegnava gli obiettivi individuali di miglioramento e di sviluppo alle
posizioni organizzative e ai dipendenti ai fini della valutazione.

Dato atto che, ai sensi del vigente Regolamento di questo Ente, il personale dipendente, individuato
con provvedimento del Sindaco quale titolare di posizione organizzativa è il Responsabile del
Servizio Tecnico geom. DI CAPUA Alfredo;
Preso atto che il dipendente titolare di posizione organizzativa svolge servizio in forma associata
presso il comune di Alice Castello e che ai sensi della vigente convenzione l’indennità di risultato
viene autonomamente determinata e quantificata da ciascun comune convenzionato;
Considerato che il sistema di incentivazione del personale titolare di posizione organizzativa si
basa sulle valutazioni effettuate in ordine alle attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi del
PEG tenendo conto anche del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano della Performance.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 12/05/2014 avente ad oggetto :
“Approvazione relazione sulla performance del Comune di Verrua Savoia per l’anno 2013”.
Verificata la sussistenza dei presupposti contrattuali ed economici che consentono di procedere alla
liquidazione e pagamento delle indennità di risultato spettante al personale titolare di posizione
organizzativa
Verificato che sono stati raggiunti gli obiettivi di miglioramento e di sviluppo previsti nel piano
della performance;
Vista la scheda di valutazione che riporta la verifica effettuata in merito al raggiungimento degli
obiettivi programmati;
Ritenuto opportuno attribuire l’indennità di risultato per i responsabili incaricati di posizione
organizzativa nella misura del 30% secondo i risultati raggiunti nella scheda di valutazione adottata.
Visti:
il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;
il D.Lgs. 150/09;
il C.C.N.L. comparto Regioni autonomie locali;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate di attribuire l’indennità di risultato al
titolare di posizione organizzativa nella misura del 30% secondo i risultati raggiunti nella scheda di
valutazione;
di liquidare come liquida, al dipendente comunale le indennità di risultato per l’anno 2013 nella
seguente misura:
Sig. Di Capua Alfredo euro 2.372,49 pari al 30% dell’indennità di posizione con imputazione al
cap. 1081 cod. 1.01.06.01, gestione residui e competenza;
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F.to dott.ssa GAMBINO ROSETTA

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone visto contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
Addì

10.06.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Giovanna rag. Maffia
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Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata oggi
pubblicata in copia all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi.

Addì 13.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Rosetta Gambino

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
Si attesta che in data odierna la presente determinazione:

-

è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267.
è esecutiva contestualmente al suo inserimento nella raccolta di cui all’art 183,
comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
viene trasmessa in copia al Responsabile del Servizio finanziario.
viene inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il Settore Segreteria,

Addì, 13.06.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Rosetta Gambino

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi' 13.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

(firma autografa depositata negli originali agli atti)

