
Comune di MondoZfo - 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Tel. O7211939209 Fax O7211959455 

PROWEDIMENTO N. 05 MONDOLFO, 30 MAGGIO 2016 

OGGmO: ATIUBUZIONE INDENNiTA' DI RISULTATO ANNO 2015. 

I L  S I N D A C O  

PRESO AìTO che il Segretario Generale Dott.ssa Sgariglia Fiorella, in qualità di presidente del Nudeo di 
Valutazione, ha trasmesso la relazione predisposta dal Nucleo di Valutazione riunitosi nella seduta del 24 maggio 
2016; 

- CHE con la suddetta relazione, il citato Nucleo di valutazione ha prwveduto all'esame della verifica dei risultati ed 
alla proposta di liquidazione per I'erogazione della retribuzione di risultato al personale incaricato delle funzioni 
dirigenziali per l'esercizio 2015; 

RILEVATO che nella relazione stessa sono riportati i punteggi attribuiti nelle relative schede di valutazione ai singoli 
Responsabili di Settore tenuto conto dell'attività svolta, delle capacità dimastrate e del comportamento lavorativo; 

VISTi i propri precedenti Prowedimenti con i quali sono state conferite le funzioni dirigenziali ai seguenti 
dipendenti, attribuendo agli stessi Mndennità di posizione a e c o  di ciascuno: 

,-,<:,.,.>l. . ..,... 
1) Pmwedimento n. 812014 Anniballi Sergio , & ~ ~ ~ & $ f ~ n n i t à  di Posizione annua 

',t' €. 15.000,OO 
2) Pmwedimento n. 712014 - 1312015 Indennità di Posizione annua 

Periodo dal 01.01.2015/30.06.2015 
Periodo dal 01.07.2015/31.12.2015 

*- __- -. 
3) Pmwedimento n. 1012014 Centoscudi Gianfranco, 5" Settore, Indennità di Posizione annua 

E. 10.000,00 
Prowedimento n. 1112014 Chiavarini Laura, 6" Settore, Indennità di Posizione annua 

E. 8.500,00 

4) Pmwedimento n. 612014 Montesi Ivana, 1" Settore, Indennità di Posizione annua 
Periodo dal 01.01.2015/30.06.2015 E. 12.000,00 

5) Pmwedimento n. 912014 Zigliani Fabiano, 5" Settore, Indennità di Posizione annua 
E 15.000,00 

DATO AìTO chemn i suddetti pmwedimenti si stabiliva di quantificare l'attribuzione della retribuzione di risultato 
nella misura dal 10% al 25% o al 30% (in caso di Responsabilità per seMzi in Convenzione); 

DATO AìTO, inoltre, che 6 Responsabili su 6 hanno conseguito una valutazione positiva tale da rientrare nelle 
dassi di punteggio che danno diritto ad una retribuzione di risultato del 25% o 30% dell' indennità di posizione; 

CONSIDERATO che la suddetta valutazione tiene conto anche della maggior responsabilità in capo al personale che 
opera in convenzione e dei giudizi espressi in sede di controllo di regolarità amministrativa effettuati mediante 
controllo a campione degli atti adottati; 

FUTENUTA equa e motivata la valutazione espressa dal Nucleo di valutazione; 



D I S P O N E  

1) di prendere atto delle risultane del verbale del nucleo di valutazione del 24 maggio 2016 e di attribuire agli 
incaricati di posizione organizzativa del Comune di Mondolfo , la retribuzione di risultato per l'anno 2015 nella 
misura seguente: 

- MONTESI IVANA ( in convenzione ) Settore 1" E. 1.800,00 (30%) 
- BALDELLI FLAVIA Settore 2" E. 3.112,50 (25%) 
- ANNIBAUI SERGIO ( in convenzione) Settore 3" E 4.500,00 (30%) 
- ZIGLIANI FABIANO (in convenzione) Gttore 4" E 4.500,OO (30%) 
- CENTOCCUDI GIANFRANCO (in convenzione) Settore 5" E 3.000,00 (30%) 
. CHIAVARINI LAURA Séttore 6" E 2.125,00 (25Oh) 

TOTALE DA EROGARE FURO E.  19.037.50; 

2) Di demandare al Segretario Generale l'adozione di tutti gli atti necessari per il perfezionamento del presente 
Prowedimento, ai fini della liquidazione; 

3) La pubblicazione del presente' Prowedimento nel Sez. Amministmzione Trasparente, sotto sezione 
ProwedimentiJorgani di indirizzo politico. 

/ 


