COPIA

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Provincia di Novara

AREA SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 301 DEL 23/05/2017

OGGETTO : LIQUIDAZIONE

INDENNITA’ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamate le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 201 del 22.12.2010 e n. 138 del 17.10.2011,
con le quali si approvava l’Appendice V al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
relativa al sistema della performance individuale e collettiva;
Atteso che ai sensi dell’art. 9 della predetta appendice l’Organismo Comunale di Valutazione,
sostituisce il Nucleo di Valutazione di cui alle precedenti Deliberazioni di Giunta Comunale n. 110
del 10.8.2009 ad oggetto: “Composizione Nucleo di Valutazione” e n. 67 del 26.4.2010 ad oggetto:
“Modifica composizione Nucleo di Valutazione”;
Considerato che l’Organismo Comunale di Valutazione è composto dal Segretario Comunale e da
un componente esterno nominato con apposito provvedimento del Sindaco;
Vista altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 12.12.2016 con la quale è stato
dato mandato al Sindaco di nominare il componente esterno, per gli anni 2017 – 2019;
Rilevato che con atto sindacale in data 12.01.2017 (Prot. n. 0000890) è stato nominato il Dott.
Vincenzo Izzo quale componente esterno dell’Organismo di Valutazione di questo Ente dal
01.01.2017 per la durata di tre anni, sino al 31.12.2019;
Visto il verbale dell’Organismo Comunale di Valutazione in data 04.05.2017 dal quale risultano le
valutazioni attribuite ai singoli Responsabili di Area;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 24.12.2015, ad oggetto:
“Determinazione delle indennità di posizione e risultato dei Responsabili di Area per l’anno 2016”;
Vista la Determina del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 5 del 12.01.2016 con la quale si
provvedeva ad assumere l’impegno di spesa relativo alle sopraccitate indennità stabilite per l’anno
2016;
Ritenuto pertanto attribuire ai predetti dipendenti Responsabili di Area le indennità previste nella
succitata Deliberazione di Giunta Comunale n. 168/2015 nella misura del 25% della rispettiva
indennità di posizione;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 20.02.2017, con la quale è stata reimputata
al cap. 262 codice 0110101 piano dei conti 1.01.01.01.0002 del bilancio di previsione 2017, la
somma relativa alla retribuzione dell’indennità di risultato in parola;
DETERMINA
1. Di prendere atto del verbale dell’Organismo Comunale di Valutazione in data 04.05.2017 dal
quale risultano le valutazioni attribuite ai singoli Responsabili di Area per la corresponsione
dell’indennità di risultato.
2. Di stabilire di corrispondere, sulla base delle schede compilate dall’Organismo Comunale di
Valutazione ed il relativo punteggio conseguito, le seguenti indennità di risultato calcolate sulla
retribuzione di posizione attribuita per l’anno 2016:
Dott.ssa Oleggini Daniela (a part time 28 ore
settimanali)

€ 2.508,25

Dott. Rossi Patrizio

€ 3.000,00

Dott. Maffioli Lorenzo

€ 3.000,00

Ing. Eliseo Francesco

€ 2.000,00

Dott.ssa Sarasino Simona

€ 2.700,00

Geom. Scorrano Marika

€ 2.250,00

3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 15.458,25, oltre oneri riflessi, trova imputazione al
cap. 262 codice 0110101 piano dei conti 1.01.01.01.0002 del bilancio di previsione anno 2017,
come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 43/2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Gianna Gamba

Verifica effettuata il ____________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
f.toRag. Laura PLATINI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell. 151 comma 4 D.lgs
267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Patrizio ROSSI

Lì, _________________________
Visto di compatibilità del piano dei pagamenti ai sensi dell. 9, comma 2 del Decreto Legge
1.7.2009, n.78.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Patrizio ROSSI

Lì, _________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal __________________ al giorno __________________
li ________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
li _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gianna GAMBA

