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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.21 del 21 dicembre 2017 con il quale è 
stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo e 
Contabile alla dott.ssa Alessandra Cappellaro; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 04 del 29/01/2016 con il quale è 
stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico al Per. Ind. Luca 
Roda; 

 
CONDIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 21 

dicembre 2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2020-2021; 
 
CONDIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 29 

dicembre 2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2019-2020; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.145 del 29 dicembre 2017 con 

la quale è stato approvato il Piano delle Risorse e degli obiettivi e il Piano della 
performance per l’anno 2018; 

 
VISTA la validazione del Piano della Performance anno 2018 rilasciata 

dall’OIV prot n.1077 del 23/02/2018; 
 
DATO atto che con nota prot. n. 813 del 7 febbraio 2018 il Piano della 

Performance con l’indicazione degli obiettivi da conseguire per ogni dipendente  
nell’anno 2018 è stato trasmesso a tutti i dipendenti che hanno provveduto a 
sottoscrivere per ricevuta gli obiettivi assegnati; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.108 del 17 ottobre 2018 

“indirizzi per la rettifica delle risorse decentrate stabili a finanziamento dei 
fondi delle risorse decentrate anno 2018; 

 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario 

n.260/125 del 15 novembre 2018 con la quale venivano quantificate le risorse 
da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
anno 2018; 
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VISTO il parere favorevole sulla costituzione del fondo per le risorse 
decentrate per l’anno 2018 rilasciato dal Revisore del Conti prot. n.5750/2018; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 22 novembre 2017 

avente ad oggetto “Contratto collettivo decentrato integrativo territoriale. Pre-
intesa e criteri ripartizione fondo per la produttività anno 2017-2018”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009, in attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, valutazione e 
monitoraggio degli obiettivi in funzione dell’applicazione del sistema di 
premialità individuale; 

 
DATO ATTO che il citato decreto stabilisce, all’art. 4, che le amministrazioni 

pubbliche sviluppino il ciclo di gestione della performance, il quale si articola 
nelle seguenti fasi: 

 definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, 
dei valori attesi di risultato e dei relativi indicatori; 

 collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
 monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi 

correttivi; 

 misurazione e valutazione della performance, organizzativa e 
individuale; 

 utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del 
merito; 

 rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-
amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti 
organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai 
destinatari dei servizi; 

 
VISTO l’art. 10 del citato decreto, il quale stabilisce che le amministrazioni 

pubbliche redigano annualmente: 

 un documento programmatico triennale denominato “Piano della 
performance”, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 
operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e 
alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al 
personale dirigenziale e i relativi indicatori; 

 un documento 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; 

 
DATO ATTO che al fine di dare attuazione in modo congiunto e condiviso 

alle disposizioni del D. Lgs. 150/2009 in materia di misurazione, valutazione e 
trasparenza della performance è stato istituito un Servizio associato di gestione 



 

Comune di San Vito di Cadore              CORSO ITALIA 43 - 32046 SAN VITO DI CADORE 
 C.F. 00206310252 - tel. 0436 8971                                                                                                  Internet: http//www.comune.sanvitodicadore.bl.it 

 UFFICIO TECNICO tel. 0436-897216-223 fax 0436 897221 e-mail: tecnico.sanvito@valboite.bl.it   

 

 

 
Determina Servizio Amministrativo-contabile  n. 85/58 del  25 marzo 2019 

del ciclo della performance tra le Comunità Montane della provincia di Belluno, 
al quale il Comune di San Vito di Cadore aderisce nell’ambito della Comunità 
Montana della Valle del Boite; 

 
CONSIDERATO che nell’ambito del Servizio di gestione del ciclo della 

performance sopra citato è stato costituito l’Organismo Indipendente di 
Valutazione associato, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009; 

 
RICHIAMATO il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, 

integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale approvato da 
questa Amministrazione con delibera di Giunta Comunale n.19 del 25 febbraio 
2011 e modificato con delibera di Giunta Comunale n.107 del 7 novembre 
2011; 

 
VISTA la “Relazione sulla performance anno 2018”, approvata con 

deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 6 febbraio 2019, redatta con 
riferimento agli obiettivi programmati nell’ambito del Piano della performance e 
agli indicatori in esso contenuti, la quale evidenzia la performance raggiunta 
per ciascun obiettivo e a livello globale di ente, rileva gli eventuali scostamenti e 
riporta, per ciascun servizio, la valutazione della performance individuale del 
personale effettuata da ciascun responsabile; 
 

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009, la Relazione 
sulla performance è soggetta alla validazione da parte dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione e che la validazione della Relazione è condizione 
inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito; 
 

DATO ATTO che con nota prot.n.968 del 13 febbraio 2019 la relazione alla 
performance anno 2018 è stata trasmessa all’O.I.V. per la validazione; 

 
VISTA la validazione prot.n.1682 del 18 marzo 2019 della “Relazione alla 

performance anno 2018”, da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 
 

DATO ATTO che con determinazione n.53/32 del 27 febbraio 2019 si è 
provveduto alla liquidazione delle indennità di responsabilità esercizio 2018; 

 

ATTESO che con riferimento dell’anno 2018 risultano già liquidati i seguenti 
importi per un totale di euro 14.821,15. =; 

 
 Euro      140,80. = quale indennità per gestione cassa; 
 Euro      360,00. = quale indennità di rischio; 
 Euro   4.939,11. = per progressione orizzontali; 
 Euro   4.431,24. = quale indennità di comparto. 

Euro   4.950,00. = quale indennità di responsabilità  
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RITENUTO di procedere alla liquidazione della parte residua del fondo, 
pari ad euro 4.084,91. = quale produttività individuale secondo le valutazioni 
espresse dai Responsabili dei servizi; 
 

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il CCNL vigente; 
 

DETERMINA 

 

1) di liquidare al personale dipendente la parte residua del fondo del salario 
accessorio per l’anno 2018, secondo gli allegati prospetti, che formano parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

2)  di imputare la spesa di euro 4.084,91. = al cap. 1840 “Fondo incentivante 
la produttività” RRPP 2018 del Bilancio di Previsione 2019; 

 
3)  di provvedere alla liquidazione delle somme dovute per contributi 

previdenziali e assistenziali cap. 1850  RRPP 2018 del Bilancio di Previsione 
2019. 

San Vito di Cadore,  25 marzo 2019 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  ALESSANDRA CAPPELLARO 
  (Documento firmato digitalmente) 
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PARERI – IMPEGNI – ESECUTIVITA’ – PUBBLICAZIONE 

 
 
 

Anno Capitolo CIG Imp./Acc. Importo 
     

   Totale:   

         
 
 
Visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4’ e 153 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 nr. 267. 
 
San Vito di Cadore, li’  25 marzo 2019  
 Il Responsabile Servizio Finanziario 
  DOTT.SSA ALESSANDRA CAPPELLARO 
  (Documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 

 










