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DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

 

 n. 02  del 06.11.2013 

 

Prot. n. 4324 

 

 

OGGETTO:  Determinazione retribuzione di risultato al Responsabile Area Tecnica – anno 2012. 

Motivazioni e riferimenti normativi e regolamentari: 
- L’articolo 11 del Regolamento comunale sulla Performance, approvato con delibera n.29  del  

15.12.2010, (prot. 2279) prevede che la valutazione dei Dirigenti e dei titolari di posizione 

organizzativa sia diretta a promuovere lo sviluppo organizzativo e professionale ed il 

miglioramento organizzativo dell’attività gestionale e progettuale dell’Ente, nonché al 

riconoscimento del merito per l’apporto e la qualità del servizio reso secondo principi di 

imparzialità, trasparenza, buon andamento, funzionalità, efficienza ed efficacia.  

- La valutazione individuale dei titolari di posizione organizzativa è collegata agli indicatori di 

performance, al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, alla qualità del contributo 

assicurato alla performance generale, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, alla 

capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione delle valutazioni. 

- Detta valutazione è effettuata dal Sindaco su parere dell’O.I.V. 

- Il Piano delle Performance per l’anno 2012 è stato aggiornnato con delibera della Giunta n. 37 del 

14.11.2012 (Prot. 2989)  e quindi la relazione finale è stata approvata con delibera n. 40 del 

30.10.2013 (Prot. 4269). 

 I documenti predetti sono stati trasmessi quindi all’O.I.V. per l’approvazione di competenza. 

 

Valutazione: 

- L’unico titolare di posizione organizzativa alle dipendenze di questo Ente è il responsabile 

dell’Area Tecnica, che è a part-time. Lo stesso ha presentato una relazione dell’attività svolta nel 

2012 con nota  in data 5.11.2013. 

- La valutazione peraltro deve attenersi alle indicazioni della schede validate dall’OIV. 

- Relativamente agli obblighi di pubblicizzazione dei dati sul sito web si rileva che quelli di legge 

sono sostanzialmente rispettati tenuto conto delle dimensioni dell’Ente. 

- Va comunque considerato che il sito web del Comune viene gestito dalla Segreteria e pertanto non 

vi è alcuna discrezionalità da parte del Responsabile dell’Area Tecnica di intervenire 

sull’organizzazione e pubblicazione dei dati sul sito web. 

- Per le succitate ragioni si ritiene di poter attribuire al  Responsabile il massimo della retribuzione di 

risultato per complessivi € 1.548,00. 

- L’attribuzione viene effettuata in ragione del 25% della retribuzione di posizione allo stesso 

attribuita.  

 

IL SINDACO 

DETERMINA 

 



1. di APPROVARE la scheda di valutazione di cui in premessa che viene conservata agli atti e di 

attribuire al Responsabile dell’Area Tecnica la retribuzione di risultato per l’anno in €. 1.548,00. 

2. Di DISPORRE la pubblicazione della presente determina sulla rubrica della trasparenza. 

 

 

   IL SINDACO 

  Nicola Vieceli 

 

 

 

 

 

VISTO si attesta la regolarità contabile e l’assunzione dell’impegno di spesa di €. 1.548,00 al cap. 1020  

imp. nr. 3. 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Luigi Minella 

   

 

 

 

    


