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DETERMINAZIONE N. 96                               15 giugno 2012 

 

OGGETTO: determinazione e liquidazione retribuzione di risultato ai Responsabili dei Servizi dei 

Comuni appartenenti all’Unione - anno 2011. 

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE  

 

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n.1 del 14.2.2011 il sottoscritto Segretario della 

Segreteria Convenzionata di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, è stato confermato Segretario dell'Unione, 

come previsto dall'art. 27 dello Statuto; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale di San Giorgio di Nogaro n. 60 dell’8/6/2011 con 

la quale si attribuivano specifici obiettivi non finanziari ai responsabili di Posizione Organizzativa; 

 

DATO ATTO che la Giunta Comunale di Torviscosa  per l’anno 2011 non ha provveduto ad assegnare 

alcun obiettivo specifico non finanziario ai propri responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 44 comma 6° del CCRL 07.12.2006 e dell'art. 23 del CCDIT sottoscritto 

il 04.03.2009 avente validità 2008/2011, la retribuzione di risultato deve essere erogata a consuntivo previa 

valutazione da effettuarsi a cura del Controllo Interno sulla base della metodologia stabilita nell'allegato 2 

del citato CCDIT, nella misura minima e massima consentita pari rispettivamente al 15% e 35% della 

retribuzione di posizione annua erogata a ciascun titolare di  P.O.; 

 

CONSIDERATO che le rispettive retribuzioni di posizione erogate ai titolari di P.O. in ciascun Comune nel 

corso dell’esercizio 2011 sono state le seguenti: 

 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO 

P.Org. Area Tecnica e Del Territorio: €. 9.425  

P.Org Area Finanziaria €. 8.190 

P.Org Area Culturale E Socio Assistenziale €. 8.125 

P.Org Area Vigilanza €. 3.775,34 (rapportati alla parte di anno in cui hanno prestato servizio i titolari di 

P.O.) 

P.Org Servizi Anagrafici e Attività Produttive €. 6.240 

 

COMUNE DI TORVISCOSA 

P.Org. Area finanziaria €.7.670 

P.Org. Area Tecnica €.7.956 

P.Org. Area Amministrativa /affari generali €.6.391,41 

 

CONSIDERATO che con la sopra citata deliberazione della GC del Comune di San Giorgio di Nogaro 

venivano anche individuate per il 2011 le percentuali della retribuzione di risultato, come segue: 

 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO 

P.Org. Area Tecnica e Del Territorio: 30%  

P.Org Area Finanziaria €. 35% 

P.Org Area Culturale e Socio Assistenziale €. 35% 

P.Org Area Vigilanza 25% 

P.Org Servizi Anagrafici e Attività Produttive 25% 

 

 



CONSIDERATO che non essendo stato deliberata l’attribuzione di specifici obiettivi da parte della Giunta 

Comunale di Torviscosa per il 2011 si ritiene opportuno riferire le percentuali di attribuzione della indennità 

di risultato alla deliberazione relativa all’anno precedente ovvero la n. 66 del 16/6/2010 ch prevedeva quanto 

segue: 

 

COMUNE DI TORVISCOSA 

P.Org. Area finanziaria 30% 

P.Org. Area Tecnica 35% 

P.Org. Area Amministrativa 30% 

 

VISTE le schede di valutazione delle posizioni organizzative ai fini dell'erogazione della retribuzione di 

risultato anno 2011, approvate in data 13.04.2012 dai componenti il Controllo Interno nominato con 

deliberazione n. 10/2009 del Direttivo dell'unione; 

 

VISTA la relazione prot.n. 945 del 22.2.2012 in merito allo svolgimento dei compiti indicati nella 

convenzione per la gestione economica del personale del Comune di Carlino per l’anno 2011 dalla quale si 

evince che gli obiettivi sono stati interamente realizzati con soddisfazione da parte del Comune interessato e 

quindi giusta autorizzazione del Controllo Interno datata 13.4.2011 può essere liquidata l’indennità di 

risultato della cifra di € 480,05 al Responsabile del Servizio Personale dell’Unione; 

 

RITENUTO inoltre di liquidare, con i criteri stabiliti per l’anno 2010, l’indennità di risultato al sig. 

Marcello Mele Resp.le di P.O. dell’Area Finanziaria per il periodo 1.1.-31.1.2010  al quale per mera 

dimenticanza non era ancora stato erogato quanto spettante; 

 

PRECISATO ai fini di cui sopra che la quantificazione dell’indennità di risultato spettante al sig. Mele 

viene quantificata solo per la parte relativa alla valutazione e non per la parte relativa al raggiungimento 

degli specifici obiettivi, in quanto questi ultimi erano stati attribuiti dalla Giunta Comunale di San Giorgio 

di Nogaro in data successiva alla cessazione dal servizio del dipendente (GC n. 41 del 24.3.2010); 

 

 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO il regolamento di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. PRENDERE atto della valutazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'erogazione della 

retribuzione di risultato anno 2011, effettuata dal Controllo Interno secondo la metodologia stabilita dal 

CCDIT vigente, le cui schede di valutazione vengono depositate agli atti del fascicolo personale di ciascun 

dipendente; 

 

2. ASSEGNARE E LIQUIDARE ai responsabili, titolari di posizioni organizzative la quota relativa alla 

retribuzione di risultato di cui all’art. 33 del CCRL 2000- 2001 e sue modifiche e integrazioni nelle somme a 

fianco di ciascuno indicato (con arrotondamenti)  

P.O. Area Tecnica E Territorio: arch. Paolo Sartori             €.  2.488,20 

P.O. Area Finanziaria e Personale dott.ssa Lara Ietri     €.  2.694,51 

P.O. Area Cultura – Socioassistenziale: dott.ssa Ivana Battaglia              €.  2.644,69   

P.O. Area Vigilanza: dott. Glauco Della Siega      €.     428,12 

(periodo dall’1/1 al 17/4/2011) 

P.O. Area Vigilanza: dott. Adami Alberto      €.     386,41 

(periodo dal 1/7 al 31/10/2011) 

P.O.Servizi Anagrafici: dott.ssa Angela Mason     €.  1.450,80 

Area Tecnica: geom. Flavio Filippi       €.  1.503,68 

Area contabile/finanziaria: Rag. Gianni Vergendo   €.  1.311,57 

Area Amministrativa  dott.ssa Giovanna Schirra     €.  1.092,93 

P.O. Area Vigilanza: sig. Carpin Nicola      €.     434,35 

(periodo dal 18/4 al 30/6 e dall’1/12 al 31/12/2011) 



 

3. ASSEGNARE E LIQUIDARE al responsabile del servizio personale dell’Unione l’indennità di 

Risultato prevista dall’articolo 3 della Convenzione per la gestione giuridica ed economica del 

personale del Comune di Carlino per la cifra di € 480,05, oltre gli oneri Cpdel e Irap, completamente 

finanziati dal trasferimento del Comune che beneficia di detta convenzione; 

 

4. ASSEGNARE E LIQUIDARE, con i criteri stabiliti per l’anno 2010, l’indennità di risultato pari ad € 

99,12 al sig. Marcello Mele Resp.le di P.O. dell’Area Finanziaria per il periodo 1.1.-31.1.2010  al quale per 

mera dimenticanza non era ancora stato erogato quanto spettante; 

 

5. INCARICARE i responsabili dei servizi finanziari dei rispettivi Comuni, del pagamento della 

retribuzione di risultato come sopra definita nell'importo complessivo: 

di € 10.671,90 per il Comune di San Giorgio di Nogaro imputandoli al cap.1450 (imp. 629 e 1118) dei 

residui passivi 2011; 

di €    4.342,54 per il Comune di Torviscosa, imputandoli al cap 70 -90 – 270  residui passivi 2011. 

 

 

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

Dott.ssa Maria Rosa GIRARDELLO 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di San Giorgio di Nogaro 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria 

Registrazione d’impegno   

 

Il sostituto del Responsabile Del 

Servizio Finanziario 

        dott.ssa Maria Rosa GIRARDELLO 

 

Comune di Torviscosa  

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria 

Registrazione d’impegno 
 

 

Il Responsabile dell’area 

Contabile 

     rag. Gianni VERGENDO 

 

Pratica ascot n. 570/2012 

Mandati sgn n. 1673 del 20.02.2012 

 

Mandati sgn. N. 1672 del 20.06.2012, n. 1712 del 21.06.2012 e n. ____________ 


