ORIGINALE

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COMPATIBILITA’ MONETARIA

Sul presente provvedimento si appone il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. Si rilascia inoltre il
parere favorevole in merito alla compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell’art.9

COMUNE

comma 1, lett. a) del DL 78/2009 convertito con Legge 03.08.2009, n.102.

DI

ENEGO

PROVINCIA
DI
VICENZA
_______________
CAPITOLO

IMPEGNO

SUB

Missione - Programma - Livelli

ANNO

IMPORTO

Area Economico Finanziaria - Personale

Enego, li 14-07-16
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Servizio ISTITUZIONALI

Dott. Christian Moro

DETERMINAZIONE N. 26
OGGETTO
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO
ORGANIZZATIVE ANNO 2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d’ufficio;

AI RESPONSABILI DELLE POSIZIONI

L’anno duemilasedici, il giorno undici del mese di luglio,

ATTESTA

Richiamati i seguenti atti:

- che la presente determinazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data odierna per la durata di quindici giorni consecutivi
come prescritto dall’art.27 Regolamento Contabilita' e art. 25 Regolamento Uffici e Servizi.

Enego, li______________________

-

il decreto del Sindaco del Comune di Enego prot.n. 2911 del 29.04.2016 con il quale veniva nominato
il responsabile dell'Area Economico Finanziaria Personale;

-

il vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
Il Funzionario Incaricato

267/2000.

Daniela Dalla Costa
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Proponente: Ufficio ISTITUZIONALI

Oggetto:LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO

AI RESPONSABILI DELLE POSIZIONI

ORGANIZZATIVE ANNO 2015

Richiamati gli artt.8, 10 e 11 del C.C.N.L 1998/2001 sottoscritto in data 31/03/1999 , confermati,
peraltro dal C.C.N.L 2002/2005, sottoscritto in data 22/01/2004, relativi all’individuazione dei
responsabili dei servizi e all’attribuzione dell’indennità di cui all’oggetto di risultato delle Posizioni
Organizzative;
Richiamata, altresì, la deliberazione G.C. n. 107 del 25/09/2015 di riorganizzazione della struttura
organizzativa dell’ente, in n. 5 Aree funzionali e precisamente:
Area Economico-Finanziaria;
Area Tecnico Manutentiva;
Area Istituzionale, Socile, Culturale, Turistica;
Area Vigilanza Servizi Demografici
Arfea Edilizia Privata
Richiamati i seguenti decreti del Sindaco con cui sono stati nominati i Responsabili delle Aree
funzionali, titolari delle rispettive Posizioni Organizzative, nelle persone dei Signori:
-

-

-

-

Dalla Costa Daniela: decreto prot n. 7117 del 31.12.2014 del Comune di Gallio per convenzione associata;
decreto prot n. 859 del 16.02.2015 del Comune di Enego di conferma fino al 28.02.2015 del proprio
precedente decreto in data 12.05.2014 prot. 2783; decreto 1171 del 03.03.2015 di proroga del proprio
precedente decreto;
De Bortoli Denis: decreto n. 7117 del 31.12.2014 del Comune di Gallio per convenzione associata; decreto
prot n. 859 del 16.02.2015 del Comune di Enego di conferma fino al 28.02.2015 del proprio precedente
decreto in data 12.05.2014 prot. 2783; decreto prot 1171 del 03.03.2015 di proroga del proprio precedente
decreto;
Caregnato Ferruccio: decreto prot n. 859 del 16.02.2015 del Comune di Enego di conferma fino al
28.02.2015 del proprio precedente decreto in data 12.05.2014 prot. 2783; prot. 1297 del 9.03.2015, proroga
del precedente decreto 2783 del 12.05.2014 fino al 31.03.2015; decreto prot. 1987 del 10.04.2015 valido
per il solo giorno 10.04.2015; decreto prot 1240 del 22.04.2015 fino a fine anno;
Andriolo Pamela: decreto prot n. 4857 del 7.08.2015 fino al 31.12.2015;
Gazzola Francesco: decreto prot. n. 5881 del 25.09.2015;
Dall’Osto Gianni: decreto prot. n. 7117 del 31.12.2014 del Comune di Gallio per convenzione associata, fino
al 17.03.2015; decreto prot. 2219 del 17.04.2015 fino al 31.7.2015.

Considerato che:
l’art. 10 del CCNL 31/03/1999 stabilisce che ai Responsabili di servizi è corrisposta una
retribuzione di risultato che varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della
retribuzione di posizione attribuita;
la misura massima annua dell’indennità di risultato per i funzionari responsabili titolari di P.O. è
stata determinata negli atti fondamentali dell’ A.C., nella misura del 25% dell’indennità di
posizione percepita dai singoli funzionari, nel corso dell’anno;

Considerato che in base al punteggio conseguito da ciascun Responsabile di Area, così come
risulta dalla relativa tabella riassuntiva, e tenuto conto del limite massimo della retribuzione di
risultato da corrispondere, la misura spettante, per l’anno 2015, è come dalla tabella “A” allegata;
Acquisiti il parere favorevole di regolarità contabile e l’attestazione circa l’esistenza della
copertura finanziaria, resi dal Responsabile del Servizio finanziario;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il CCNL dei dipendenti degli Enti locali
DETERMINA
1. Di prendere in carico le singole schede di valutazione agli atti e liquidare, in favore del
personale titolare della Posizione Organizzativa, indicato nel seguente prospetto, la retribuzione
di risultato, relativa all’anno 2015, di cui all’art. 10 c.3 del C.C.N.L 31/03/1999,
nella misura indicata nell’allegata tabella;
2. Di imputare la relativa somma pari a complessivi € 11.922,64 comprensiva di oneri riflessi ed
IRAP, ai seguenti capitoli del B.P. 2016 in corso di redazione in conto RR.PP. 2015, come segue:
- € 2.021,62 al cap. 310; € 481,15 al cap. 311; € 171,84 al cap. 312;
- € 2.905 al cap. 200; € 691,41 al cap. 201, € 246,93 al cap. 202;
- € 2.725,92 al cap. 1300; € 648,77 al cap. 1301; € 231,70 al cap. 1302;
- € 1585,95 al cap. 601; € 377,46 al cap. 602; € 134,81 al cap. 603;
3. di liquidare le somme al netto delle ritenute di legge ai titolari di P.O.

Visto il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance del personale titolare delle
posizioni organizzative delle rispettive Aree, approvato con delibere della G.C. n. 41 e 42 del
10.04.2015;
Dato atto che con deliberazioni G.C. n. 123 del 30.12.2013, è stato approvato il Piano delle
Risorse e degli obiettivi che si identifica con il piano della performance 2013-2015;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Prese in carico le singole schede di valutazione, dalle quali deriva il raggiungimento degli obiettivi
ed il relativo punteggio conseguito;
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Il Responsabile Area Finanziaria
Dr. Moro Christian

