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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore Servizi Generali e Demografici
Servizio Settore Servizi Generali e Demografici

Nr. 342 DEL 16/09/2020
OGGETTO:
ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AGLI
INCARICATI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 15/09/2016 che adottava la
relazione sulla performance 2019, così come validata dal nucleo di valutazione con nota in atti;
Richiamata la propria determinazione n. 414 del 14.10.2019 relativa alla costituzione del
Fondo per le risorse decentrate destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane della produttività anno 2019;
Richiamati gli atti di nomina dei responsabili di posizioni che hanno attinenza con
l’annualità 2019, conservati agli atti;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 37 del 2019 di APPROVAZIONE DEL PIANO

ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ESERCIZI 2019-2021 e successive
modificazioni di cui alle delibere n. 43 del 07.05,2019, n. 44 del 24.05.2019, n.75 del
30.09.2019, n. 88 del 30.10.2019, n. 93 del 28.11.2019.
Riscontrato l’esito delle valutazioni attribuite agli incaricati di posizione organizzativa,
come dettagliato nelle singole schede agli atti;
Dato atto che necessita corrispondere la relativa retribuzione di risultato;
Dato atto che il presente provvedimento sarà esecutivo solo dopo l’avvenuta apposizione del
visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria;
Ricordato che la pubblicazione delle voci di compenso incentivante sarà effettuata in forma
aggregata come stabilito dall’art. 20, comma 2, del D.lgs. 33/2013;
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Esaminati i verbali n.2 e 3 del NUCLEO DI VALUTAZIONE – allegati alla citata
deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 2020;
DETERMINA
1_di approvare le premesse quali parti integranti del presente dispositivo;
2_Di attribuire sulla base delle risultanze dell’esame dell’attività annuale svolta dagli incaricati
appartenenti all’area delle Posizioni Organizzative espresse nelle schede citate in premessa e
conservate agli atti gli importi lì scritti alle Posizioni Organizzative quale retribuzione di risultato
per i mesi da Gennaio a Dicembre 2019 ciascuno per il periodo di ruolo e competenza,
coerentemente agli atti di nomina, rapportate nel concreto nel tempo in cui si è avuto l'incarico:
3_ Di dare atto che la relativa copertura finanziaria trova riscontro nel Bilancio 2020 al titolo I°
macroaggregato 01, dove si trovano iscritti i relativi impegni di spesa e di procedere alla
liquidazione a ciascuno per competenza;
4_ Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nel sito comunale nella sezione
Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 20, D.lgs.33/2013, anche ai fini dell’efficacia stessa
del provvedimento amministrativo, prevista dal comma 3 del citato articolo.
Attesta
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1
lettera a) punto 2 del D.L. N° 78/2009).
IL Vice SEGRETARIO GENERALE
(dott.Benedetto Cavallé)
La firma del Responsabile del procedimento Segretario Generale è sostituita dall’indicazione a
stampa del nominativo ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993.

DETERMINAZIONI
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
OGGETTO:
ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AGLI
INCARICATI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2019

- Visto, si dà PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, all'attestazione di
copertura finanziaria della spesa ivi prevista e alla compatibilità con le regole di finanza pubblica.
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Macherio, li 16-09-2020

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
RAG. ADRIANA CITTERIO

La firma del Responsabile del Settore Economico Finanziario è sostituita dall'indicazione a stampa
del nominativo ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993
************************
PUBBLICAZIONE
Dell'adozione del presente Atto è data notizia mediante l'inserimento dell'atto stesso nell'Albo
Pretorio on-line.
Registro pubblicazioni nr.
in data
Il Messo Comunale
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Il Segretario Comunale
Dott.ssa PATRIZIA RONSISVALLE
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