COMUNE DI
CASTIONS DI STRADA
PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

UFFICIO PERSONALE
Determinazione nr. 30 del 30-11-2020 - Reg.Gen.n.244
CIG:
Oggetto: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019 AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PRESA D'ATTO IMPORTI SPETTANTI
IL RESPONSABILE DEL UFFICIO PERSONALE
VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 14/08/2019 con il quale viene conferita la nomina di responsabile delle U.O. n. 1 e 2 alla
Titolare di P.O. n. 2;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14/04/2020 con la quale è stato approvato Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2020-2022 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14/04/2020 con la quale è stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;
CHE con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 27/04/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 20202022;

CONSIDERATO che ai Titolari di P.O. spetta la retribuzione di risultato correlata alla valutazione
annuale degli stessi con un importo massimo pari al 35% della retribuzione di posizione liquidata;
VISTE le note di valutazione relative ai Titolari di P.O. Gloazzo Manuela e Zanchetta Antonino,
redatte dal Segretario comunale e prese in esame dall’OIV;
CHE con decorrenza 01.10.2016 la sig.ra Turco Pierangela, dipendente del Comune di Talmassons,
è stata nominata Responsabile dell’area tributi del Servizio Associato tra i Comuni di Talmassons, Castions
di Strada e Mortegliano e che il comma 4 dell’art. 13 della Convenzione sottoscritta prevede che il costo
della retribuzione di posizione e di risultato del Titolare di Posizione Organizzativa sarà ripartita in base al
numero dei contribuenti;
VISTA altresì la nota di valutazione relativa al Titolare di P.O. Turco Pierangela, redatta dal
Segretario comunale e prese in esame dall’OIV;
CHE la retribuzione di posizione relativa all’anno 2019 a carico del Comune di Castions di Strada
risulta pari a €. 1.189,13 (€. 9.000,00 x 12 mesi x 37,75%);
VISTA altresì la nota di valutazione relativa al Titolare di P.O. Turco Pierangela, redatta dal
Segretario comunale e prese in esame dall’OIV;
PRESO ATTO che la validazione della Relazione sulle Performance effettuata dall’OIV costituisce il
presupposto per il pagamento di qualsiasi premio, compresa la retribuzione di risultato;
VISTO il punto relativo alla valutazione delle prestazioni dei Titolari di P.O. che precisa che per una
votazione da 6,1 a 10 l’indennità di risultato va calcolata in percentuale sull’indennità massima di risultato
(35% sull’indennità di posizione) (G.C. N. 114/2009 punto A).
CHE quindi gli importi aggregati spettanti risultano essere:
cap. 59 -

€. 6.606,99

RITENUTO quindi di liquidare le somme spettanti in sede di erogazione stipendiale di dicembre 2020
imputando la spesa al cap. 59 (tit. 1 funz. 1 serv. 2 int. 1) del bilancio 2020;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento unico di organizzazione;
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- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con atto consiliare n. 83 del 22.11.1996 e s.m.i.;
- l’art. 6 comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012)
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 04.03.2013;
RITENUTO di provvedere in merito.

DETERMINA
1) – DI prendere atto degli importi spettanti ai Titolari di P.O. quale retribuzione di risultato relativa all’anno
2019, che verranno liquidati in sede di erogazione stipendiale di agosto 2020;
2) – DI assumere l’impegno di spesa imputando gli importi come segue:
Importo (I.V.A.
compresa) (€.) ; Missione
6.606,99
Soggetto creditore:
Sede legale:

Programma

Titolo
1

Capitolo di
Bilancio di rif. P.R.O.
2020
59

Codice conto
finanziario

dipendenti comunali

Codice fisc./P.I.:
CIG:

3) – DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di
cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:
SPESA - CAP. 59
Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)
Anno
Importo (€.)

1

2020
TOTALE

€. 6.606,99
€. 6.606,99

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)
Anno
Importo (€.)

2020
TOTALE

€. 6.606,99
€. 6.606,99

4) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n° 174.
5) - DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n° 174 convertito con
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n° 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di
competenza, della gestione dei residui e di cassa.
6) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
sulla presente determinazione.
7) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi
dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R.
08.04.2013, n° 5.
oooOooo
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
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Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
Castions di strada, lì 30-11-2020

Il responsabile del
UFFICIO PERSONALE
Rag. Gloazzo Manuela
_________________________________________

Si appone visto 208 di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151
comma 4, del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000.
Impegno n. 306

del 30-112020

Acc. n. _________

del _______

n. _________

del _______

Osservazioni:
Data visto di regolarità
contabile-esecutività: 30-11-2020

- Capitolo

59

n. _________

- di €

6.606,99

del _______

Il responsabile del
Settore Finanziario
P.I. Zanchetta Antonino
_________________________________________
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