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Determinazione nr. 75 Del 18-07-2014 
OGETTO: determinazione delle indennità di risultato delle P.O. anno 2013 per le conseguenti liquidazioni   
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
 
PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n.1 del 14.2.2014 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; 

 

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 poi prorogata ex lege a tutto il 31.12.2013, la retribuzione di risultato deve 

essere erogata a consuntivo previa valutazione da effettuarsi a cura dell’Organismo Interno di Valutazione (OIV) 
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.; 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale di San Giorgio di Nogaro n. 120 del 24/12/2013 con la quale 

si approvava il Piano Dettagliato degli Obiettivi perseguiti nell’anno 2013 e si stabiliva la misura della percentuale di 
retribuzione di risultato da riconoscere ai Titolari di Posizione Organizzativa stabilendo altresì che l’obiettivo unico, 

rappresentato dalla gestione delle risorse finanziarie assegnate, avesse un peso del 30% sulla valutazione 
complessiva e che le percentuali massime di indennità di risultato non devono superare la percentuale sotto 

evidenziata del totale della indennità di posizione organizzativa (Comune + Unione) percepita nell’anno 2013: 

Area Tecnica e del Territorio 30% 
Area Finanziaria 35% 

Area Culturale e Socio Assistenziale 35% 
Servizi anagrafici e attività produttive 25% 

Area Vigilanza 25% 
 

DATO ATTO altresì che con la medesima deliberazione si stabiliva espressamente che la valutazione dovesse 

avvenire con il sistema in vigore fino a tutto il 31.12.2012, considerato che tale sistema non contrasta e non è 
dissimile da quello previsto dal D.Leg.vo 150/2009 e dall’art. 6 della legge regionale 16/2010; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale di Torviscosa n.112 del 20.12.2013 con la quale 

l’Amministrazione Comunale nel prendere atto di non aver assegnato per il 2013 alcun obiettivo specifico non 

finanziario ai propri responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa, stabilendo altresì che l’obiettivo unico, 
rappresentato dalla gestione delle risorse finanziarie assegnate, avesse un peso del 30% sulla valutazione 

complessiva e che le percentuali massime di indennità di risultato non dovessero superare la percentuale unica del 
25% del totale della indennità di posizione organizzativa (Comune + Unione) percepita nell’anno 2013 da ciascuna 

delle P.O.; 

 
CONSIDERATO che le rispettive retribuzioni di posizione da prendere a base del calcolo dell’indennità di risultato 

son quelle comprensive della quota Comune e della quota relativa alla maggiorazione per i servizi gestiti in Unione 
dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana e vanno calcolato per la parte di anno solare durante il quale 

l’interessato ha effettivamente svolto le proprie funzioni di posizione organizzativa; 
 

PRESO ATTO che, con le modalità sopra illustrate, sono state erogate ai titolari di P.O. in ciascun Comune nel 

corso dell’esercizio 2013 le seguenti indennità di posizione: 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO 
P.Org. Area Tecnica e Del Territorio: €. 12.723,76  

P.Org Area Finanziaria-Personale e Sistemi Informatici €. 12.694,44 

P.Org Area Culturale E Socio Assistenziale €. 8.124,96 
P.Org Area Vigilanza €. 10.340,64 

P.Org Servizi Anagrafici e Attività Produttive €. 7.280,00 
 

COMUNE DI TORVISCOSA 

P.Org. Area finanziaria e Tributi €.10.353,92 
P.Org. Area Tecnica €.7.956,00 

P.Org. Area Amministrativa /affari generali € 7.166,28 
 

VISTE le schede di valutazione delle posizioni organizzative ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato 
anno 2013, adottate in data 11.7.2014 così come risulta dai verbali dell’Organismo Interno di Valutazione n. 9 e10; 

 

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 2013, effettuata dall'OIV 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 del Territorio: arch. Paolo Sartori            €.  3.512,00 

- P.O. Area Finanziaria-Personale e Sistemi Informatici dott.ssa Lara Ietri   €.  4.221,00 

- P.O. Area Cultura – Socioassistenziale: Ivana Battaglia              €.  2.673,00 
- P.O. Area Vigilanza: dott. Donatello Grezzo   €.  2.378,00 

- P.O.Servizi Anagrafici: dott.ssa Angela Mason   €.  1.693,00 
- P.O. Area Tecnica: geom. Flavio Filippi    €.  1.094,00 

-  P.O. Area Finanziaria e Tributi: Rag. Gianni Vergendo   €.  1.501,00 

- P.O: Area Amministrativa  dott.ssa Giovanna Schirra    €.  1.021,00 
 

3. INCARICARE i responsabili dei servizi finanziari dei rispettivi Comuni, del pagamento della retribuzione di 
risultato come sopra definita nell'importo complessivo: 

di € 14.477,00 per il Comune di San Giorgio di Nogaro imputandoli al cap.1450 (imp. 880/2013) dei residui passivi 
2013 del bilancio 2014 in fase di formazione che presenta la necessaria disponibilità; 

di € 3.616,00 per il Comune di Torviscosa, imputandoli per:- € 1.021,00  al cap 70;- € 1.501,00  al cap. 90;- € 

1.094,00  al cap.270; dei residui passivi del bilancio 2014 – in fase di formazione che presentano  la necessaria 
disponibilità 

 
        IL SEGRETARIO 

       dott.ssa Maria Rosa Girardello 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on 

line il 06/08/2014 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 21/08/2014. 
Addì 06/08/2014 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

  Tiziana Mores 

 


