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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area Contabile

N°
 Gen.86
 Area 22

OGGETTO:  Liquidazione indennità di risultato ai titolari di posizione
organizzativa. Anno 2015. CIG:

DATA 01-07-2016

L’anno  duemilasedici, il giorno  uno del mese di luglio nel proprio
ufficio.

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio
attesta

che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni-

consecutivi dal _12-07-2016_
nel sito informatico del Comune (art. 32 c. 1 legge 18/6/2009 n. 69)-

Pressana lì _12-07-2016_
 

Il responsabile del servizio
F.to  Vincenzino Brocco

_____________________________

VISTO: Il Sindaco
ing. Stefano Marzotto

http://www.comunepressana.it/
mailto:amm@comunepressana.it


Oggetto:   Liquidazione indennità di risultato ai titolari di posizione organizzativa. Anno 2015..
CIG:

IL RESPONSABILE Area Contabile

Premesso che:
Con delibera di G.C. n.67  del 30/12/2015 sono stati definiti gli indirizzi e gli obiettivi dei
titolari delle posizioni organizzative;;
- Con decreti Sindacali n. 7, 8  e 9 del 13/06/2014 sono state conferite ai Responsabili di
Settore di categoria giuridica D le funzioni di responsabilità dei settori di rispettiva
appartenenza;

Visto l’art. 10 del CCnl comparto regioni e autonomie locali del personale non dirigente del
31/03/1999 che disciplina la retribuzione di posizione e di risultato;
Visto in particolare il comma 3 dell’art. 10 del CCnl che stabilisce che l’importo della
retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della
retribuzione di posizione attribuita ed è corrisposta a seguito di valutazione annuale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale N. 32 del 27.05.2016, immediatamente
esecutiva, ad oggetto “Relazione sulla performance Anno 2015. Approvazione”,  con la
quale è stato preso atto della  valutazione e del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai
responsabili di area per l’anno 2015 e della validazione, da parte del Nucleo di valutazione;
Visti i verbali relativi alla valutazione dei Responsabili dei Settori dell’ente con allegate le
schede di valutazione predisposte dal Nucleo di Valutazione, istituito presso l’Unione
Comuni Adige Guà,,
Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione delle indennità di risultato ai responsabili
di  posizione organizzativa per l’anno 2015;
Visti:
- Lo Statuto Comunale;
- Il d.Lgs. 267/200 e in particolare l’art.107;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 165/2001

Visto il decreto sindacale Prot. N. 9/14 relativo alla nomina del responsabile di settore ;
Vista la delibera di Giunta Comunale N. 28 in data 13/05/2016, immediatamente esecutiva,
relativa all’approvazione del piano esecutivo di gestione - piano delle performance
esercizio 2016;

D E T E R M I N A

di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2015 l'indennità di
1.risultato ai titolari Posizione Organizzativa dell'ente Brocco Vincenzino, Buselli
Nadia e Girlanda Valentino nella misura indicata nel prospetto in atti presso l'Ufficio
Personale, redatto sulla base delle percentuali indicate nelle schede di valutazione
pervenute dal Nucleo di  valutazione;
 di imputare la spesa complessiva di €  6.650,00  derivante dall'adozione del

2.presente provvedimento al cap. 20.5  imp. n. 160/2015 che presenta idonea
disponibilità;



3.  di inviare il presente provvedimento in copia a:
all’Ufficio Ragioneria per l’attestazione della copertura finanziaria;
all’Ufficio Segreteria per la registrazione e catalogazione;

Pressana lì  01-07-2016 IL RESPONSABILE DELL’ Area Contabile
F.to  Nadia Buselli

_____________________________

********************

VISTO: di regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art 151,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/00.

Pressana lì  01-07-2016

      IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
             F.to Buselli Rag. Nadia


