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COMUNE DI Uz.z.Ä.NO
PRovlt¡cIA Dt PIsrol¡.

SETToRE FINANZIAR¡O ASSOCIATO

ìD,et,ernnrùnarzzù,o,rm,e t,. 129 ùm dla'tar 2L,LL,VAL7

OGGETTO Incarichi di posizione e organizzazione. Retribuzione di risultato anno 2016
Liquidazione.

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n.24 del31.12.2016, con il quale gli è stata afftdata la responsabilità del set-

tore finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento

sull'ordinamento degli uffrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Visto:
a) per la parte prowedimentale

1-Per gli incaricati di posizione organizzative:
Responsabile Organizzativo Aree: Tecnica, lavori pubblici, scuole, SUAP - Urbanistica associa-

to tra i Comune diUzzano e Chiesina Uzzanese - Anagrafe, dott. Lorenzo Lenzi, decreto sindq-
cale n.30 del 19.03.2014 vølevolefino a scødenza dell'amministrazione in cqrica, decreto sin-
dqcqle n, 149 del 16.10.2014 valevolefino a scadenza dell'amministrqzione in carica, decreto

sindacale n. 183 del 31.12.2014 valevolefino q scadenzq dell'amministrazione in carica, decre-

to sindacqle n. l8 del 15,04.2014 di revoca dell'incqrico di responsabile dell'Area Contqbi-
le/Amministrativq, decreto sindqcule n. 19 del 15.04.2015 valevole fino a scqdenzq

dell'amministrazione in carica, decreto sindacalen. 36 del 03.06.2015 valevole dal 03.06.2015

al 31.05.2016, decreto sindacale n. 37 del 03.06.2015 valevole dql 03.06.2015 al 31.05.2016,

decreto sindqcale n. 38 del 03.06.2015 valevole dal 03.06.2015 al 31.05.2016, decreto sindaca-
le n.l2 del 06.02.2016 valevole dal 06.02.2016 ql 31.05.2016, , decreto sindacale n.53 del
01.06.2016 valevole dø|01.06.2016 al 31.05.2017, decreto sindacale n.5l de|01.06.2016 vq-

levole dal 01.06.2016 al 31.05.2017, decreto sindacale n.52 del 01.06.2016 valevole dql
01.06.2016 a|31.05.2017, deqeto sindacale n.54 bis de|01.06.2017 valevole dq|01.06.2017 ql

15.09.2017, decreto sindacalen.92 del 15.09.2017 valevole dal 15.09.2017 al 31.10.2017, de-

creto sindacale n.93 del 15.09.2017 valevole dal 15.09.2017 al 31.10.2017, decreto sindacale
n.94 del 15.09.2017 valevole dql 15.09.2017 al 31.10.2017, decreto sindacqle n.ll7 del
31.10.2017 valevole dal 31.10.2017 ql 31.12.2018, decreto sindqcale n.1 18 del 31.10.2017 vq-
levole dsl 31.10.2017 al 31.12.2018, decreto sindacale n.l19 del 31.10.2017 valevole dal
3LI0.2017 al3LI2.201L
Responsabile del Settore Servizio Associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e di
Chiesina Uzzanese, sig. Romoli Marco, decreto sindacale n.22 del 12.03.2016 valevole dal
12.03.2016 al 30.09.2016, decreto sindqcqle n.ll9 del 03.11.2016 vctlevole dql 03.11.2016 øl
30.ll.20I6,decretosindacalen.l34del01.12.2016 valevoledal01.l2.2016al3l.l2.20l6.
Responsabile del Settore Finanziario Associato tra i Comuni di Chiesina Uzzanese e Uzzano rag.
Tiziana Benedetti, incarico attribuito con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzqne-
SC;

Responsabile del Settore Servizio Segreteria e Sociale Associato tra i Comuni di Chiesina Uzza-
nese e Uzzano sig.ra Di Dente Sandra, incarico qttribuito con decreto del Sindaco del Comune
di Chiesina Uzzanese;



b) per la parte normqtiva :

¡ La deliberazione della Giunta comunale n.3l del 17.06.2014 di adozione del sistema di misurazione e
valutazione delle performance.

r Il decreto, del Sindaco di Buggiano, n.5 del 08.08,2017 di Nomina dei Componenti del Nucleo di Va-
lutazione e per il controllo di Gestione in forma associata con i Comuni di Buggiano,Uzzano e Chie-
sina Uzzanese.

¡ Il verbale del Nucleo di valutazione, nella cui seduta del 30.10.2017 ha provveduto, dopo attento col-
loquio, all'esame delle relazioni presentate dai responsabili di P.O, per l'anno 2016, all'esame della
relazione sulla performance predisposta dal Segretario comunale e allaredazione delle schede di valu-
tazione prowisoria da sottopone all'attenzione del Sindaco, dalla quali si rileva che è stato attribuito
un punteggio a cui corrisponde la liquidazione del l00o/o della indennità di risultato.

. Le schede di valutazione definitive del personale responsabile di area organizzativa, redatte dal Sinda-
co, dalle quali si rileva che come proposto dal Nucleo di valutazione è stato attribuito il punteggio
massimo di 40 punti.

o La deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 10.11.2017 di presa d'atto della Relazione sulla
Performance relativa all' anno 2016.

¡ Il D. Lgs.30.03.2001, n. 165 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am-

ministrazioni pubbliche "
o Il CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali sottoscritto iI31.03.1999

e segnatamente I'ar1. 10 dove viene stabilito che I'importo della retribuzione di risultato varia da un
minimo del l\Yo ad un massimo del25%o della retribuzione di posizione attribuita, come in premessa

determinata;

Richiamati:
¡ Il decreto sindacale n. 126 del 20.11.2017, di determinazione della misura percentuale come sopra

speciflrcata e cosl assegnata:
- La retribuzione di risultato è determinata nella misura percentuale del25% sulla retribuzione di posizione

dell'anno 2016 per il dott. Lorenzo Lenzi, per un importo di €. 4.000,00.
¡ Il decreto sindacale n. 127 del 20.11.2017, di determinazione della misura percentuale come sopra

specifrcata e così assegnata:
- La retribuzione di risultato è determinata nella misura percentuale del25% sulla retribuzione di posizione

dell'anno 2016 per il sig. Romoli Marco, per un importo di €. 918,70.

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in parlicolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.267 /2000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrati-

va e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizìo, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del l8.l1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.2017, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

gli esercizi 20 17 -20 19 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-
stione per il medesimo triennio;

Visto 1'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'autorizzazione espressa da parte del Sindaco con i decreti n. 726 e n.127 del
20.11.2017 alla liquidazione della retribuzione di risultato relativa agli incarichi di posizione e or-
ganizzaziote per l'anno 2016;

2. di provvedere alla liquidazione della indennità di risultato, in conformità delle suddette disposizio-
ni, come risulta dettagliatamente in premessa, ai dipendenti inseriti nel prospetto di liquidazione
(allegato "4");

3. di dare atto che l'allegato "A" forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2



4. di omettere la pubblicazione all'albo pretorio dell'allegato prospetto per motivi diriservatezza
dei dati personali;

5. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

6. di dare afto che, ai sensi del comma 8 dell'afi. 183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
progranìma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubbli-
ca in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della
Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

7. di dare afto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere fa-
vorevole di regolarità e çorrertezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

8. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz-
zano e dell'articolo 7 del DPR n.62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile
Finanziario Associato

CAP DESCRIZIONE Cod.imn. IMPORTO
0 106 l .01 .0084 Salario accessorio þersonale ufficio tecnico 22760 4.000.00
0301 1 .01 .0 108 Salario accessorio þersonale polizia locale 22766 918.70

x
x
x

della presente viene trasmessa:

sll'U.O. Ragioneriø
alla Segreteriø per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
all'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I
dell'art. 49 dellaL.267 del 18.08.2000.

Data. ?,,t ltt f i+

II nsabile
Settore

ß'1
rio Associato
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