
Comune di Mondolfo 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Tel. 07211939209 Fax O7211959455 

PROWEDIMEKTO N. 04 MONDOLFO, 30 MAGGIO 2016 

OGGiTiO: ATTRIBUZIONE INDENNiTAf DI  RISULTATO ANNO 2014. 

I L  S I N D A C O  

PRESO ATTO che il Segretario Generale Dott.ssa Sgariglia Fiorella, in qualità di presidente del Nucleo 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 proweduto ail'esame.&lla verifica dei risultati ed 
alla proposta di liquidazione per I'erogazione della retribuzione di risultato al personale incaricato delle funzioni 
dirigenziali per l'esercizio 2014; 

RILEVATO che nella relazione stessa sono riportati i punteggi attribuiti nelle relative schede di valutazione ai singoli 
Responsabili di Settore tenuto conto deii'attiviti salta, delle capantà dimostrate e del comportamento lavorativo; 

ViSii i propri precedenti Prowedimenti con i quali sono *te conferite le funzioni dirigenziali ai seguenti 
dipendenti, attribuendo agli stessi l'indennità di posizione a fianco di ciascuno: 

1) Prowedimento n. 1212013 - 8/2014 Anniballi Sergio, 3" Settore, Indenniti di Posizione annua 
E. 15.000,OO 

2) Prowedimento n. 1112013 - 712014 Baldelli flavia , 2" Settore, Indennità di Posizione annua 
E. 12.000,oo 

3) Prowedimento n. 1412013 - 10/2014 Settore, Indennità di Posizione annua 

Periodo dal 01.01.2014/30.04.2014 
Periodo dal 01.05.2014131.12.2014 

4) Prowedimento n. 11/2014 - re, Indennità di Posizione annua 
E. 8.500,00 (periodo dal 
01.05.2014 al 31.12.2014) 

5) Prowedimento n. 10/2013 - 6j2014 Montesi Ivana, 1" Settore, Indennità di Posizione annua 

Periodo dal 01.01.2014/30.04.2014 E. 11.500,00 
Periodo dal 01.05.2014/31.12.2014 E. 12.000,00 

6) Pmwedimento n. 1312013 - 912014 Zigliani Fabiano, 5" Settore, Indennità di Posizione annua 

Periodo dal 01.01.2014/30.04.2014 E. 14.500,OO 
Periodo dal 01.05.2014/31.12.2014 E. 15.000,OO 

DATO ATTO che con i suddetti prowedimenti si stabiliva di quantificare l'attribuzione della rebibuzione di risultato 
nella misura massima del 15% dell'indennità di posizione, stante la necessità di contenere anche le spese relative 
al personale in un momento di difficoltà per il bilancio comunale; 

DATO ATTO, inoltre, che 6 Responsabili su 6 hanno conseguito una valutazione positiva tale da rientrare nelle 
classi di punteggio che danno diritto ad una retribuzione di risultato del 15% deli' indennità di posizione; 



CONSIDERATO che la suddetta valutazione tieneconto anche della maggior responsabilità in capo al personale che 
oDera in convenzione e dei qhdizi espressi in &e di mntrollo di regolarità amministrativa effemiati mediante 
kntml lo a campione degli a 6  adottai; 

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

D I S P O N E  

1) di prendere atto delle nsultanze del verbale del nucleo di valutazione del 24 maggio 2016 e di attribuire agli 
incaricati di posizione organiuativa del Comune di Mondòlfo , la rembuzìone di risultato per l'anno 2014 nella 
misura seguente: 

- MONTESI IVANA ( in convenzione ) Settore 1" E.  1.775,00 (15O/0) 
- BALDELU FLAVIA Settore 2" E.  1.800,00 (15%) 
- ANNIBALU SERGIO ( in convenzione) Settore 3" E 2.250,00 (159'0) 
- i iGUANI FABIANO (in convenzione) Settore 4" E 2.225,OO (15%) 
- CENTOSCUDI GIANFRANCO (in convenzione) Settore 5" E 1.475,00 (15%) 
. CHIAVARINI LAURA Settore 6" E 850,W (15%) 

(mpportata a mesi 8) 
TOTALE DA EROGARE EURO E. 10.375.0Q; 

2) Di demandare al Segretario Gener'ale I'adozione.di tutti gli'atti necessari per il perfezionamento del presente . - 
Pmwedimento, ai fini della liquidazione; . - 

3) La pubblicazione del presente- Pmwedimento nella Sez. Amministrazione Trasparente, sotto sezione 
ProwedimentiJorgani di indirizzo politico. 


