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Provincia di Brescia

Determinazione del Segretario Comunale
Dott. Umberto De Domenico
[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

Determinazione Reg. Gen. n. 167 del 18/04/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA - ANNO 2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con i seguenti decreti del Sindaco sono stati attribuiti gli incarichi di Posizione
Organizzativa per l’anno 2016 ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109 del D. lgs. 267/2000:
•
Decreti n. 3 del 11/1/2016 e n 10 del 8/6/2016 di conferimento dell’incarico per la
posizione organizzativa dell’area “Amministrativa ed Affari Generali” alla Dott.ssa Simona
Troncana
•
Decreti n. 1 del 11/1/2016 e n. 8 del 8/6/2016 di conferimento dell’incarico per la
posizione organizzativa dell’area “Tecnica e gestione del Territorio” al Dott. Cesare Ghilardi
•
Decreto n. 19 del 1/9/2016 di conferimento dell’incarico per la posizione organizzativa
dell’Area Economico-Finanziaria alla Dott.ssa Albanese Caterina
•
Decreto n. 2 del 11/1/2016 e n. 9 del 8/6/2016 di conferimento dell’incarico per la
posizione organizzativa dell’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 € 5164,57 ad un massimo di € 12.911,42
un’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 annue
sono state così stabilite:
- Area Amministrativa ed Affari Generali

€

8.200,00

- Area Tecnica e gestione del Territorio

€

8.450,00

- Area Polizia Locale

€

8.200,00

- Area Economico-Finanziaria

€

5.240,48

L’ indennità di risultato deve essere corrisposta applicando il sistema di misurazione e
valutazione della performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del
3/12/2013
CONSIDERATO che, come risulta dal verbale del Nucleo di Valutazione del 20 marzo 2017, lo
stesso ha ritenuto di applicare le percentuali di erogazione del budget previste dal punto 3.2.1.4
del Sistema di misurazione e valutazione della performance, rapportando la retribuzione di
risultato di cui all’art. 10 c. 3 del CCNL del 31/03/1999 nella misura massima del 25% della
retribuzione di posizione ad un punteggio da 90 a 100 e riducendola proporzionalmente per gli
importi inferiori;
FATTA PROPRIA la valutazione dei responsabili di area da parte del Nucleo di Valutazione nella
seduta del 20 marzo 2016;
DATO ATTO che con l’applicazione dei criteri come sopra individuati le retribuzioni di risultato
per l’anno 2016 dei Responsabili di Area sono quantificati in € 7440,59 così come emerge
dalla tabella A , facente parte integrante e sostanziale del presente atto sebbene non
materialmente allegata ma depositata agli atti dell’Ufficio Ragioneria;

RICHIAMATI:
•

il Decreto del Sindaco n. 7 del 4/4/2017, di conferimento al dott. Umberto De Domenico, ai
sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D. L.gs 18.08.2000, n. 267, delle funzioni di
Responsabile Vicario dell’area Economico – Finanziaria;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale N. 12 DEL 29/03/2017 con la quale si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019 competenza 2017,

•

il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs.. n. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e.i.

DETERMINA
1.
di liquidare la somma complessiva di € 7.440,59 ai titolari di posizione organizzativa
quale indennità di risultato per l’anno 2016;
2.
di imputare la spesa complessiva di € 7.440,59 al capitolo 11120100 meccanografico
0103101 del Bilancio di Previsione 2017/2019 competenza 2017;
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
Segretario Comunale
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. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.
E/S

CAPITOLO

CODICE MEC.

IMPORTO

IMPEGNO

Lì, 18-04-2017

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. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.
Visto : POSITIVO

Lì, 18-04-2017
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

