Comune di Arba
Provincia di Pordenone

DETERMINAZIONE di Liquidazione nr. 338 Del 14/11/2017
GESTIONE DEL PERSONALE
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONI
ORGANIZZATIVA ANNO 2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la seguente determina:
ANNO/NR.IMPEGNO

ANNO/NUM.ADOZ.

ESER./CAPITOLO

SOGGETTO

330/2017

2016/76

291

DIPENDENTI COMUNALI

325/2017

2016/76

271

DIPENDENTI COMUNALI

331/2017

2016/76

309

DIPENDENTI COMUNALI

Richiamato quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal decreto del direttore
dell’UTI delle Valli e delle dolomiti Friulane n. 5 del 7 gennaio 2017 di nomina del RUP delle seguenti
funzioni: gestione del personale, programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione
all’attività della centrale unica di committenza regionale, acquisizione beni e servizi per i comuni
appartenenti all’UTI;
Preso atto che il CCRL 1 agosto 2002 nonché il successivo CCRL 07 dicembre 2006 stabilisce che
l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 4.150,00 ad un massimo di € 10.350,00
annui lordi, per tredici mensilità;
Preso atto inoltre che il citato CCRL 1 agosto 2002 e successivo CCRL 07 dicembre 2016 stabilisce
che l’importo della quota di indennità legata al risultato può variare dal 15% al 35% dell’importo della
relativa indennità di posizione;
Vista la deliberazione di G.C. n. 55 del 26/11/2014 di approvazione del Piano triennale Performance
2014- 2016;
Visti:
•
•
•

la contrattazione decentrata integrativa di livello territoriale, stipulata dall’UTI delle Valli e delle
Dolomiti Friulane in esecuzione della delibera n. 174 del 13/10/2016;
la deliberazione di G.C. n. 78 del 06/12/2016 avente ad oggetto: ”Approvazione accordo decentrato
integrativo di livello territoriale UTI. Autorizzazione al Segretario comunale quale delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dello stesso”;
il verbale di accordo decentrato tra il comune di Arba e le organizzazioni sindacali siglato in data
12/12/2016;
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Viste le relazioni a consuntivo prodotte dai responsabili di servizio dove si attesta lo stato di
attuazione degli obiettivi;
Viste le schede di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi anno 2016 predisposte dal
Segretario comunale dott. Filippo Pagano in data 16/10/2017 e sottoscritte dall’organo O.I.V.;
Visto il Decreto del sindaco prot. n. 4843 del 30/10/2017 con il quale vengono riconosciute ai titolari
di Posizione Organizzativa le seguenti retribuzioni di risultato:
TITOLARI DI P.O.
DE ZORZI Massimo
MARIUTTO Roberto
SANTAROSSA Doris

AREA
Area Tecnico-Manutentiva
Area Amm.va -Demografica
Area Economico-Finanziaria

RETRIBUZIONE DI RISULTATO
€ 1.115,00
€ 1.115,00
€ 1.115,00

Visto che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione del presente provvedimento, in ottemperanza alle disposizioni in materia di
anticorruzione;
Dato atto che l’esigibilità della prestazione avverrà entro il 31/12/2017;
Dato atto che la sottoscrizione del presente atto costituisce parere favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis
del T.U.E.L. 267/2000 come introdotto con D.L. 174/2012
DETERMINA
1) Di procedere alla liquidazione ai titolari di Posizione Organizzativa, delle retribuzioni di
risultato anno 2016 , secondo la tabella di seguito riportata:
TITOLARI DI P.O.
DE ZORZI Massimo
MARIUTTO Roberto
SANTAROSSA Doris

AREA
Area Tecnico-Manutentiva
Area Amm.va -Demografica
Area Economico-Finanziaria

RETRIBUZIONE DI RISULTATO
€ 1.115,00
€ 1.115,00
€ 1.115,00

2) di disporre la pubblicazione dei relativi atti nella specifica sezione di amministrazione trasparente
sul sito web istituzionale dell’ente;
3) Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all’Ufficio Ragioneria ai fini
dell’emissione del relativo mandato di pagamento.
Comune di Arba, li 14/11/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Orietta Vettor
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Comune di Arba
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

338

14/11/2017

GESTIONE DEL PERSONALE

DATA ESECUTIVITA’
14/11/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONI
ORGANIZZATIVA ANNO 2016.

Vista la disposizione di liquidazione della spesa, completa dei dati inerenti gli avvenuti
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari a norma di legge;
AUTORIZZA
l’emissione del relativo mandato di pagamento.
EMESSO MANDATO NR. __________ DEL _______________
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Doris Santarossa)
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[--LIQUIDAZIONEFN--]

E' copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Comune di Arba – Atto di Liquidazione n. 338 del 14/11/2017

