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OGGETTO Incarichi di posizione e organizzazione. Retribuzione di risultato anno 2015
Liquidazione,

Il Responsabile del settore finanziario associato

Vistoildecretosindacalen. 15del30.09.2016,conilqualeglièstataaffidatalaresponsabilitàdelset-
tore finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Visto:
a) per lø parte prowedimentale

1-Per gli incaricati di posizione organizzative:
Responsabile Organizzativo area tecnica lavori pubblici - urbanistica - anagrafe dott. Lorenzo
Lenzi, decreto sindacale n.30 del 19.03.2014 valevole/ìno a scadenza dell'amministrqzione in
carica, decreto sindacale n. 149 del 16. 10.2014 valevolefino a scadenza dell'amminístrazione
in cørica, decreto sindacale n. 183 del 31.12.2014 valevole rtno a scadenza
dell'qmministrazione in carica, decreto sindqcale n. 18 del 15.04.2014 di revoca dell'incqrico di
responsabile dell'Area Contabile/Amministrativq, decreto sindacale n. 19 del 15.04.2015 vale-
volefino q scadenza dell'amministrazione in cqrica, decreto sindacqle n. 36 del 03.06.2015 va-
levole dal 03.06.2015 al 31.05.2016, decreto sindacale n. 37 del 03.06.2015 vqlevole dal
03.06.2015 al 31.05.2016, decreto sindacale n. 38 del 03.06.2015 valevole dql 03.06.2015 ql
31.05.2016, decreto sindacqle n.l2 del 06.02.2016 vqlevole dal 06.02.2016 al 31.05.2016, ,

decreto sindqcale n.53 del 01.06.2016 valevole dal 01.06.2016 øl 31.05.2017, decreto sindaca-
le n.5l del 01.06.2016 vqlevole dql 01.06.2016 al 31.05.2017, deqeto sindqcale n.52 del
01.06.201 6 valevole dal 01.06.2016 al 3 1.05.2017.
Responsabile del settore fnanziario associato tra i Comuni di Chiesina Uzzanese eUzzano rag.
Tiziana Benedetti, incqrico qttribuito con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzane-
SC;

Responsabile del settore sociale associato tra i Comuni di Chiesina Uzzatese e Uzzato sig.ra Di
Dente Sandra, incarico attribuito con decreto del Sindaco del Comune di Chiesinq Uzzqnese;

b) per la parte normativa :

o La deliberazione della Giunta comunale n.3l del 17 .06.2014 di adozione del sistema di misurazione e
valutazione delle performance.

¡ Il decreto sindacale n.93 del 17.10.2015 di proroga dell'attuale Nucleo di valutazione.
¡ Il verbale del Nucleo di valufazione nella cui seduta del 1 7. I 1,2016, a seguito del colloquio con il re-

sponsabile di area, dell'esame delle relazioni presentate per l'anno 2015 e della relazione sulla per-
formance predisposta dal Segretario comunale, prowede alla redazione delle schede di valutazione
provvisoria, da sottoporre all'attenzione del Sindaco, dalle quali si rileva che è stato attribuito un pun-
teggio a cui corrisponde la liquidazione del 100% della indennità di risultato.
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Le schede di valutazione definitive del personale responsabile di area organizzativa. redatte dal Sinda-
co, dalle quali si rileva che çome proposto dal Nucleo di valutazione è stato attribuito il punteggio
massimo di 40 punti.
La deliberazione della Giunta comunale n.5 8 del 1 8. 1 1 .20 1 6 di presa d'atto della Relazione sulla Per-
formance organizzalíva a livello di Ente anno 2015.
II D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am-
ministrazioni pubbliche "
Il CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali sottoscritto il 31.03.1999
e segnatamente I'art. l0 dove viene stabilito che I'importo della retribuzione di risultato varia da un
minimo del l0% ad un massimo del25o/o della retribuzione di posizione attribuita, come in premessa
determinata;

a

Richiamati:
¡ Il decreto sindacale n. 126 del 19.11.2016, di determinazione della misura percentuale come sopra

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

zione con decorrenza 01.01.2015 e fino al 31.12.2015 per il dott. LorenzoLenzi,per un impofio di
€..3,742,58.

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, rsla{.ivu al cuntrullu preveltivu sulla regularità ämmi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-
re;

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 Comuna-

le n. 5l del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n l8 del29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione per gli esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n.37 del18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo

di Gestione per il medesimo triennio;
Acceftato, ai sensi dell'arlicolo 9, comma l, lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009, convertito con mo-

dificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione de-
gli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;

Visto I'aú 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Orga-
nizzativa;

DETERMINA

1, di prendere atto dell'autorizzazione espressa da parte del Sindaco con decreto n. 126 del
19.11.2016 alla liquidazione della retribuzione di risultato relativa agli incarichi di posizione e or-
ganizzaziote per I'anno 2015;

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 I'allegato "A" forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
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:

CAP DESCRIZIONE Cod.imn. IMPORTO
30000162 Cop. FPV salario accessorio personale uffrcio tecnico 21463 3.742.58

6. di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere fa-
vorevole di regolarità e correllezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in nanativa;

7. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
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Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, veriflrcato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli aftt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz-
zaîo e dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile
Finanziario Associato

Benedetti)

x
x
x

Copia dclla plesente vicne tLasuressa:

aU'4.O. Ragioneria
allø Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI' atli originøli
all'U.O.

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

Data.

bile
Associato
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