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Schede di valutazione per l’attribuzione dell’indennità di risultato per
l’anno 2015 - Determinazioni

L’anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 23.07.2014 con la quale sono stati approvati, tra
le altre cose, il Piano delle Performance per il triennio 2013/2015 e il documento contenente il Sistema di
misurazione e valutazione delle performance;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 10.09.2015 con la quale è stato approvato, tra le
altre cose, il Piano degli obiettivi per l’anno 2015 con le relative schede ed è stata confermata la validità del
Piano delle Performance per il triennio 2013/2015, nonché il sistema di misurazione e valutazione delle
Performance, approvati con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 23.07.2016;
Preso atto che, il “Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, approvato con la suddetta
deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 23.07.2014, prevede che, per le posizioni organizzative e
alte professionalità e tutto il personale assegnato ai propri uffici, il soggetto valutatore sia il Segretario
Comunale che agisce nel rispetto del principio di merito;
Viste le schede di valutazione dei Responsabili di Servizio, compilate e sottoscritte dal Segretario Comunale,
per l’anno 2015, sulla base del Piano degli obiettivi per l’anno 2015, che vengono allegate al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto che tutti i 3 Responsabili di Servizio, titolari di posizioni organizzative, per l’anno 2015 hanno
raggiunto un punteggio superiore a 451 punti per cui rientrano nella 3a fascia di premialità;
Ravvisata la necessità di procedere all’erogazione dell’indennità di risultato ai Responsabili di Servizio,
titolari di posizioni organizzative, per l’anno 2014;

Visto il Decreto del Sindaco n. 8 in data 08 ottobre 2014 con il quale sono stati nominati i Responsabili di
Servizio ed è stato determinato il valore dell’indennità di posizione e dell’indennità di risultato per ognuno di
essi;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 20.07.2016, con la quale è stato approvato lo
strumento esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2016 e sono stati individuati i responsabili dei
servizi:
Vista la disponibilità del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2016, nonché i limiti per la spesa del personale
imposti dalla vigente legislazione;
Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l’attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 153,
comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA
1. DI ATTRIBUIRE, in base alle allegate schede di valutazione, alle disponibilità di bilancio ed a
quanto stabilito dal Decreto Sindacale n. 8/2014 in data 08.10.2014, l’indennità di risultato per
l’anno 2014 ai dipendenti Responsabili di Servizio Signori: Colombano Luigi – Responsabile del
Servizio Amministrativo Contabile, Rosso Eleonora – Responsabile del Servizio Tecnico –
Manutentivo, Rinaudo Marco – Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, secondo il
seguente prospetto:
Responsabile del Servizio
Colombano Luigi
Rosso Eleonora
Rinaudo Marco

Punteggio ottenuto
465
470
463

Importo Indennità di Risultato attribuito
1.200,00
2.400,00
1.200,00

2. DI LIQUIDARE ai suddetti Responsabili di Servizio, l’importo a fianco di ciascuno indicato, quale
indennità di risultato per l’anno 2015, imputando la spesa agli appositi capitoli delle spese per il
personale, del bilancio di previsione dell’esercizio 2016, che presentano la necessaria disponibilità;
3. DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Giunta Comunale ed al Responsabile del
Servizio finanziario per i successivi adempimenti di competenza.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Parola Dr. Corrado

