
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N.  30 del 24 /02/2022   
                

OGGETTO:   LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL RESPONSABILE 
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA FINANZIARIA. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

RESPONSABILE DEL PERSONALE 

 

VISTI: 

- la DCC n. 11 del 24.03.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023; 

- il decreto sindacale in atti di nomina del sottoscritto quale responsabile del settore personale 

e risorse umane; 

- la DGC n. 27 del 20.04.2017 di approvazione della metodologia del sistema di misurazione 

e valutazione delle performance dei dipendenti comunali; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale in atti con il quale è stato individuato per l’anno 2022 il 

responsabile del settore finanziario; 

 

DATO ATTO che il citato decreto sindacale fissa l’importo massimo della retribuzione di posizione 

da corrispondere alle P.O. e che la percentuale massima della retribuzione di risultato è stabilita nei 

termini previsti dal CCNL – Funzioni Locali 21/05/2018 e dal vigente CCDI 2019/2021; 

 

CONSIDERATO che l’indennità di risultato deve essere corrisposta a seguito di valutazione del 

grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di approvazione del DUP 2021/2023 e del 

PEG approvato con DGC n. 12 del 04.02.2021 (2021); 

 

VISTA la scheda di valutazione della posizione organizzativa finanziaria compilata dall’OIV e 

regolarmente consegnata al dipendente interessato;  

 

ATTESO che, ai sensi della metodologia del sistema di misurazione e valutazione della 

performance dei dipendenti comunali sopra richiamata, ai responsabili di settore compete la 

retribuzione di risultato nella misura massima prevista per punteggi compresi tra 90 e 100; 

 

DATO ATTO, pertanto, che per quanto sopra, sulla base della valutazione finale, al responsabile 

della P.O. finanziaria compete l’indennità di risultato nella misura massima del 30%; 

 

DATO ATTO che, in ottemperanza al vigente PTPCT, si dichiara l’insussistenza di conflitto di 

interessi ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, 

in relazione al sottoscritto responsabile del presente provvedimento e procedimento; 

 

ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis 

del d.lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147-bis e 151, comma 4 

del d.lgs. n. 267/2000; 



 

 

VISTI: 

- il d.lgs. 27/10/2009, n. 150; 

- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

DETERMINA 

 

1- Di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, della scheda di valutazione per la 

corresponsione della retribuzione di risultato al titolare di posizione organizzativa 

finanziaria per l’anno 2021, da intendersi qui richiamata, anche se non materialmente 

allegata, predisposta dall’OIV nel rispetto dei criteri definiti dal sistema di valutazione 

adottato dall’Ente; 

2- Di liquidare conseguentemente, al responsabile della posizione organizzativa finanziaria 

nella misura massima del 30% e pertanto per l’importo complessivo di euro 3.950,00; 

3- Di finanziare la suddetta spesa, oltre gli oneri di legge, mediante imputazione al capitolo 

1012011 codice bilancio 01.02-1.01 

4- Di dare atto altresì che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

del Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione 

Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013. 

 

 

 

Cappella Cantone, li 24.02.2022. 

 

 
 

 
Il Segretario Comunale 

Responsabile del Servizio Personale 
Dott. Pietro Puzzi 

 



Comune  di  Cappella  Cantone 

Provincia di Cremona 
 

Allegato alla  determinazione  

n. 30   del 17/02/2022  

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL RESPONSABILE 
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA FINANZIARIA. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Cappella Cantone, 17/02/2022 Il Segretario Comunale in Reggenza 

                                                                                                    Dr. Pietro Fernando Puzzi 

                                                                          

                                                    

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità 
contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e attesta la copertura 
finanziaria relativamente all'atto in oggetto. 
 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 

Cappella Cantone,  17/02/2022 

Il Responsabile del Servizio                                                      

                                                                                           Dr. Alfredo Zanara 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 2/2005 e 

successive modifiche ed integrazioni 


