
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Economico Finanziaria
Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  66  del 23/02/2015
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI TI TOLARI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA - ANNO 2013.   

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PREMESSO  che con i seguenti decreti del Sindaco sono stati attribuiti gli incarichi di
Posizione Organizzativa per l’intero anno 2013, ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109
del D.Lgs. 267/2000:

• Decreto n. 3 del 3 gennaio 2013 relativa all’area “Amministrativa ed Affari Generali”
alla Dott.ssa Simona Troncana;

• Decreto n. 2 del 3 gennaio 2013 relativa all’area “Economico – Finanziaria” alla
Dott.ssa Federica Beluzzi;

• Decreto n. 4 del 3 gennaio 2013 relativa all’area “Tecnica e gestione del Territorio” al
Dott. Cesare Ghilardi;

• Decreto n. 5 del 3 gennaio 2013 relativa all’area “Polizia Locale” al Sig. Pedone
Mauro;

CONSIDERATO che ai titolari di posizione organizzativa deve essere attribuita, come
previsto dal CCNL del 31 marzo 1999:

• un’indennità di posizione da un minimo di € 10.000,00 ad un massimo di € 25.000;

• una indennità di risultato da un minimo del 10% ad un massimo del 25% rispetto
all’indennità di posizione;

DATO ATTO  che, per quanto riguarda il Comune di Pontoglio,   

• le indennità di posizione sono state così stabilite dal Nucleo di valutazione con verbale
n. 2 del 27 agosto 2009:

• Area Amministrativa ed Affari Generali  € 8.200



• Area Economico – Finanziari  € 8.200

• Area Tecnica e gestione del Territorio  € 8.450

• Area Polizia Locale  € 8.200

• le indennità di risultato deve essere corrisposta applicando le seguenti delibere di
Giunta:

n. 124 del 30 novembre 2010 per quanto riguarda la metodologia di valutazione;

n. 149 del 3 dicembre 2013 per quanto riguarda i criteri oggetto di valutazione e come
riportati sulla scheda di valutazione;

n. 37 del 2011 per quanto riguarda la tabella di collegamento tra punteggio finale ottenuto
ed erogazione effettiva dell’indennità di risultato;

• in sintesi, come somma delle valutazioni, come certificate dal Nucleo di Valutazione:

dei risultati , ovvero degli obiettivi raggiunti dall’Area di competenza come media
matematica per Area della percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Area
stessa, ad esclusione di quelli stralciati;

dei comportamenti organizzativi;  a tal fine si avvale dell’apporto valutativo di più
soggetti: del responsabile stesso attraverso l’autovalutazione, del Segretario Comunale e
del Sindaco;

nella percentuale  massima del 20% dell’indennità di posizione, come previsto negli stessi
Decreti di nomina del Sindaco;

FATTA PROPRIA  la valutazione dei responsabili di area effettuata dal Nucleo di
Valutazione con verbale n. 1 del 28 ottobre 2014, dal quale si evidenziano i seguenti
risultati finali:

   

 

N. Area Responsabile Risultato
Comportamenti 

organizzativi
Totale

1 Amministrativa ed Affari generali Simona Troncana 81,43 84,52 165,95

2 Economico-Finanziaria Federica Beluzzi 98,00 78,52 176,52

3 Tecnica e Gestione del Territorio Cesare Ghilardi 100,00 77,71 177,71

4 Polizia Locale Mauro Pedone 100,00 77,76 177,76  
 

FATTA PROPRIA  la valutazione dei responsabili di area effettuata dal Nucleo di
Valutazione con verbale n. 1 del 28 ottobre 2014, dal quale si evidenziano i seguenti
risultati finali:



   

 

% Giorni
Punteggio 

finale

% 

erogazion

e

Euro

1 Amministrativa ed Affari generali Simona Troncana 8.200,00 20% 1.640,00 165,94 90,00% 1.476,00

2 Economico-Finanziaria Federica Beluzzi 8.200,00 20% 1.640,00 176,54 95,00% 1.558,00

3 Tecnica e Gestione del Territorio Cesare Ghilardi 8.450,00 20% 1.690,00 177,71 95,00% 1.605,50

4 Polizia Locale Mauro Pedone 8.200,00 20% 1.640,00 177,77 95,00% 1.558,00

33.050,00 6.610,00 697,96 6.197,50

N. Area Responsabile

Indennità

Posizione

Risultato

Massima Effettiva

 

VISTI:

• la determinazione del Responsabile dell’area Economico-Finanziaria n. 1 del
13/1/2015 con la quale si è preso atto dell’automatica autorizzazione all’esercizio
provvisorio sino al 31.03.2015 termine  di approvazione del Bilancio di Previsione,
come stabilito dal comma 3 dell’art. 163 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

• che fino a tale termine si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

• che le spese in liquidazione non sono suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

           
propone

al Responsabile dell'Area

1.  di liquidare la somma complessiva di € 6.197,50 ai titolari di posizione organizzativa
quale indennità di risultato per l’anno 2013;

2.  di imputare la spesa complessiva di € 6.197,50 al capitolo 1112 00 intervento 1010301
del Bilancio 2013;

               
Il Proponente

PIERANGELA FRANZONI

       
IL RESPONSABILE DELL'AREA



FATTA propria la proposta del Responsabile dell’Ufficio,

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L.
78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della
P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti all’impegno assunto
con il presente atto verranno effettuati entro 30 giorni dalla data della fattura;

DETERMINA

1.   di liquidare la somma complessiva di € 6.197,50 ai titolari di posizione organizzativa
quale indennità di risultato per l’anno 2013;

2.   di imputare la spesa complessiva di € 6.197,50 al capitolo 1112 00 intervento 1010301
del Bilancio 2013;

3.   di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;

4. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Economico Finanziaria

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01112.00.00 1010301 6.197,50 2013 - 00068

Lì, 23-02-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 23-02-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


