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Comune di  Paderno d’Adda

 

D E T E R M I N A Z I O N E   D E L   R E S P O N S A B I L E  
 
 

N u m e r o   80

D a t a:   13-05-2016

U f f i c i o: UFF. RAGIONERIA

S e t t o r e: Settore Economico-Finanziario

R e s p o n s a b i l e   Unico   d e l   S e t t o r e: MANDELLI MARIA GRAZIA
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA – ANNO 2015.
 

*  *  *
 
 
Il/La sottoscritto/a MANDELLI MARIA GRAZIA, nominato/a Responsabile del Settore Economico-
Finanziario con decreto del Sindaco n. 6 del 9 Giugno 2014, nell'esercizio delle proprie funzioni;
  
Visto il Piano Pluriennale delle Performance 2015-2017, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 53
del 03.07.2015;
  
Visto lo Statuto del Comune di Paderno d'Adda;
  
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
  
In merito all'argomento in oggetto indicato;
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         Premesso che:

-        ai sensi dell’art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei
dipendenti degli enti locali del 31/03/1999, al personale titolare di posizione
organizzativa spetta l’indennità di risultato che varia da un minimo del 10% ad un
massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita;
-        in data 22.1.2004 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del personale del
comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo
2002/2005;
-        con il predetto CCNL (cfr. art. 45) la disciplina che regolamenta la
corresponsione dell’indennità di risultato già citata non viene disapplicata né
modificata, ma al contrario confermata;

 
         Considerato che i dipendenti comunali titolari delle posizioni organizzative per
l’anno 2015, nominati con decreto del Sindaco, sono stati:
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 – settore amministrativo e funzione associata
servizi scolastici - nomina con decreto n. 6 del 09 giugno 2014;
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2 – settore servizi al cittadino - nomina con
decreto del Sindaco n. 6 del 09 giugno 2014;
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 – settore economico-finanziario-personale -
nomina con decreto del sindaco n. 6 del 09 giugno 2014;
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4 – settore tecnico e funzione associata “servizi
di interesse generale” - nomina con decreto del sindaco n. 6 del 09 giugno 2014;
 
         Dato atto che con delibera della Giunta Comunale n. 47 del 19/07/2011, è stato
approvato il nuovo sistema permanente di valutazione del personale, del quale è stata
data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali;
 
         Visto il provvedimento sindacale n. 25 del 28/11/2014, con la quale in Sindaco ha
nominato i componenti dell’Organismo comunale di Valutazione preposto alla valutazione
della performance individuale e organizzativa dei titolari di posizione organizzativa;
 
Preso atto del verbale n. 1/2016 del 05/05/2016, con il quale l’Organismo comunale di
Valutazione prende atto della propria costituzione e procede alla valutazione dei titolari di
posizione organizzativa per l’anno 2015;
 
         Preso atto delle delibera GC n. 36 del 12/05/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il verbale n. 1/2016 dell’Organismo comunale di
Valutazione del 05/05/2016, dal quale risulta:
§  la formulazione di pareri positivi sulla performance individuale e organizzativa dei
titolari di posizione organizzativa e sul grado di raggiungimento degli obiettivi e
sull’andamento qualitativo dei servizi loro affidati, relativamente all’anno 2015;
§  l’attribuzione ai quattro Responsabili di posizione organizzativa della retribuzione
di risultato nella misura massima del 25% della retribuzione di posizione attribuita
per i titolari della posizione organizzativa 2 e 3 e del 30% per le posizione
organizzative 1 e 4 in quanto oggetto di funzioni associate;
 
         Preso atto che la liquidazione dell’indennità di risultato è demandata al responsabile
del servizio finanziario e ritenuto quindi di procedere;
 
         Preso atto delle indennità di posizione attribuite nell’anno 2015 e delle
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conseguenti indennità di risultato da liquidare:
Ø  Settore I -                       € 10.500,00= x 30%=             3.150,00=
Ø  Settore II                        €   7.800,00= x 25%=             1.950,00=
Ø  Settore III                       €   9.750,00= x 25%=             2.437,50=
Ø  Settore IV                       € 13.000,00= x 30%=            3.900,00=

 
         Visto l’art.  183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
         Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
 

D E T E R M I N A
 

Per tutto quanto in premessa:
 

1)     in attuazione al verbale del nucleo di valutazione n. 1/2016 del 05 maggio
2016, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 36 del 12/05/2016, di
procedere alla liquidazione dell’indennità di risultato di cui all’art. 10 del CCNL
31.3.1999 dei dipendenti enti Locali, ai titolari delle posizioni organizzative per
l’anno 2015, come segue:

Ø  Settore I -                  € 10.500,00= x 30%=             3.150,00=
Ø  Settore II                €   7.800,00= x 25%=                1.950,00=
Ø  Settore III               €   9.750,00= x 25%=                2.437,50=
Ø  Settore IV                 € 10.291,71= x 30%=             3.900,00=

 
2)     di imputare la spesa complessiva di € 11.437,50= al B.P. 2016  come segue:
-        per € 3.150,00= al cap. 100 Missione 01-02 – V° livello 1.1.1.01.002
“Stipendi servizio segreteria”
-        per € 2.437,50= al cap. 101 Missione 01-03 – V° livello 1.1.1.01.002
“Stipendi servizio ragioneria”
-        per € 3.900,00= al cap. 430 Missione 01-06 – V° livello 1.1.1.01.002  “
Stipendi servizi tecnici”
-        per € 1.950,00= al cap. 541 Missione 01-07 – V° livello 1.1.1.01.002
“Stipendi servizi demografici”

 
3)     di liquidare le predette indennità di risultano con le retribuzioni del mese di
maggio 2016.

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MANDELLI MARIA GRAZIA
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  Comune di Paderno d'Adda
Provincia di Lecco

 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA – ANNO 2015.
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)
 

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario e tributario, previo aver riscontrato:
 

a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della realizzazione delle
medesime entrate;
c) l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto, tenendo conto della
relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;
 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria all’intervento/i –
capitolo/i – importo/i dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione stessa, di seguito riportati, e
provvede alla registrazione dell’impegno.
 

Capitolo Bilancio Impegno Importo Impegno
       

100 2016 360 3.150,00
101 2016 361 2.437,50
430 2016 362 3.900,00

 

Addì 13-05-2016
Il Responsabile del Servizio

MANDELLI MARIA GRAZIA
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Paderno d'Adda
Determinazione del Responsabile n° 80/2016 

Settore Economico-Finanziario

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA – ANNO 2015.

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo
Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 14-05-2016 per giorni quindici consecutivi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dall’esecutività dell’atto.

Paderno d'Adda, lì 14-05-2016 Il Responsabile della Pubblicazione
Delfino Luciana
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