COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
I

PROVINCIA DI PADOVA

I Reg. 197

I 1. Ufficio SEGRETERIA
Responsabile del Procedimento: ZARPELLON MARA

N. Impegno

DETERMINAZIONE N. 39
ASSUNTA IN DATA 09-05-20 14

OGGETTO:

INDENNITA’
LIQUIDAZIONE
ORGANIZZATIVE ANNO 2013.

DI

RISULTATO

POSIZIONI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107-1 08 e 109;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine agli impegni di spesa;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 11 novembre 2009 con la quale è stata approvata
la riorganizzazione degli uffici comunali, così come integrata con deliberazione di Giunta n. 8 del 3.02.2010;
VISTI i decreti sindacali con i quali sono stati nominati i Responsabili di Servizio collocati in posizione
organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 31 gennaio 2005 con la quale sono stati stabiliti i
criteri per la determinazione delle retribuzioni di posizione delle Posizioni Organizzative;
VISTA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 29/11/2010 con la quale sono state
rideterminate le retribuzioni di posizione organizzativa a valere dall’anno 2010, così come confermate per gli
anni 2011-2012;
CONSIDERATO che ai medesimi compete una retribuzione di risultato nella misura compresa tra il 10% e
il 25% della retribuzione di posizione, la cui erogazione è subordinata alla valutazione dell’attività resa ai sensi
comma, del C.C.N.L. 31.03.1999;
dell’art.
PRECISATO che la retribuzione di posizione, su cui determinare la percentuale della retribuzione di
risultato, è da considerarsi quella effettivamente percepita nell’anno di riferimento, tenuto conto di eventuali
decurtazioni per assenza per malattia fino a 10 giorni;
CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, costituito per il triennio 2011-2013 con decreto del
Presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese, ha sottoscritto in data 30 aprile 2014 il
verbale di valutazione dei titolari di Posizione Organizzativa del Comune di Camposampiero e individuate le
percentuali di spettanza di ciascun Responsabile in Posizione Organizzativa dell’indennità di risultato relativa
all’anno 2013;
VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura
finanziaria attestata, come risulta in calce, ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
9,40

DETERM INA
l’i Di liauidare ai ResDonsabili di Servizio, collocati in posizione organizzativa per l’anno 2013, l’indennità

di risultato, nella misura risultante dalle valutazioni agli atti, dell’indennità di posizione annua in
godimento nell’anno medesimo e tenuto conto di eventuali decurtazioni per assenze che incidono su
tale voce stipendiale;
2) Di imputare la spesa complessiva di € 13.228,41. come segue:

SS t’S

UNZIONA7(IESPONSABILE
CALIULJNQJTA

UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la registrazione dell’impegno ai capitoli di cui alla presente determina.
IL RAGIONIERE
Be17Ana Maria

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Testo Unico D.Lgs. 267/2000.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.
—

IL RAGJØRE CAPO

Doy Sirnonetto Mirka
Data_________
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