Comune di Arba
Provincia di Pordenone

DETERMINAZIONE di Liquidazione nr. 155 Del 19/04/2021
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: ASSEGNAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILI DI SETTORE PER L’ATTIVITA’ SVOLTA
NEGLI ANNI 2018 – 2019. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate le seguenti determine:
ANNO/NR.IMPEGNO

ANNO/NUM.ADOZ.

ESER./CAPITOLO

DESCR. IMPEGNO

SOGGETTO

14/2020

2019/82

309

INDENNITA' DI

DIPENDENTI COMUNALI

RISULTATO ANNO 2019
7/2020

2019/82

2485

INDENNITA' DI

DIPENDENTI COMUNALI

RISULTATO ANNO 2018

Richiamato il Decreto del Presidente 31 gennaio 2020 n. 6, così come previsto dall’art. 109, comma
2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dal vigente regolamento comunale per il funzionamento degli
uffici e dei servizi;
Richiamati:
- La L.R. n. 26 del 12.02.2014 e s.m.i. avente ad oggetto “Riordino del sistema Regione –
Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”;
- Lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane;
Richiamati i decreti di nomina a Responsabili di Servizio:
- Mariutto Roberto Decreto n. 3/2019 – Resp. Area Amministrativo - Demografica;
Richiamato l’art. 6 della L.R. n. 16/2010 il quale comma 1 prevede che “al fine di valutare la
prestazione organizzativa ed individuale dell’ente, le Amministrazioni del Comparto Unico del
Pubblico impiego regionale e locale adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione
e valutazione…, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti con i
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio”;
Ricordato che anche il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, all’art. 10, comma
1, lett.a) ha previsto che le amministrazioni individuano e attuano le priorità politiche, le strategie di
azione e gli obiettivi programmatici, collegandoli con i contenuti del bilancio;
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Richiamate le disposizioni del C.C.R.L. – Comparto Unico non dirigenti – quadriennio normativo
(II fase) 2002 – 2005 – del 29.02.2008 e in particolare il comma 6 dell’art. 44 – Retribuzione di
posizione e retribuzione di risultato: “L’importo della retribuzione di risultato non può superare il
35% né essere inferiore al 15% della retribuzione di risultato specificatamente attribuito. Essa è
corrisposta a seguito di valutazione annuale ove l’esito della stessa risulti positivo”;
Richiamato altresì:
- Le deliberazioni di Giunta Comunale n. 85 del 14/12/2018 e nr. 75 del 05.12.2019 di
approvazione piano delle performance annualità 2018 e 2019;
- Il Piano delle Performance anno 2018 e il Piano delle Performance 2019;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 27.12.2018 avente ad oggetto
“Determinazione fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa – anno 2018
– costituzione”;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 05.12.2019 avente ad oggetto “Costituzione
fondo per la contrattazione collettiva decentrata anno 2018. Rideterminazione”
- La Determinazione n. 440 dell’11.12.2019 del Responsabile Servizio Personale UTI di
Determinazione fondo C.C.D.I. anno 2019”;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 27.12.2018 avente ad oggetto “Accordo
decentrato anno 2018 - costituzione della delegazione trattante di parte pubblica dell’UTI
delle Valli e delle Dolomiti Friulane e dei comuni che ne fanno parte”;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 18.12.2019 “Approvazione pre-intesa e
autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla stipula
dell’accordo decentrato integrato di livello territoriale 2019-2021 in applicazione CCRL
2018”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 08.04.2021 avente ad oggetto “Presa d’atto
valutazioni P.O. area amministrativo – demografica anni 2018 – 2019 e validazione Relazione
Performance redatta dall’O.I.V.” con la quale si autorizza, a titolo di indirizzo, l’erogazione
dell’indennità della retribuzione di risultato spettante ai titolari di posizione organizzativa;
Dato atto che L’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), come da verbale, ha esaminato ed
approvato la documentazione:
- Relazione sulla Performance;
- Schede di valutazione individuali per singola posizione organizzativa;
Preso atto dei risultati conseguiti dalle P.O. negli esercizi 2018 – 2019 in riferimento alle attività
svolte e le schede di raggiungimento obiettivi all’uopo predisposte e sottoscritte dal Sindaco e dal
Segretario Comunale da cui si evince la valutazione finale del titolare di Posizione Organizzativa,
depositate agli atti;
Considerato che la retribuzione di risultato, minimo 15% - massimo 35%, va riconosciuta ai T.P.O.
Responsabili di Settore, sulla base di raggiungimento di predefiniti obiettivi e livelli di prestazione
generale e che, pertanto, viene fissata una metodica di valutazione che permetta di assegnare la
prevista percentuale di retribuzione, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa e dal contratto
collettivo;
Verificato che:
- al Responsabile dell’Area Amministrativo - Demografica l’indennità di risultato è prevista
per l’anno 2018 per € 1.115,00 e per l’anno 2019 per € 1.288,00;
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Ritenuto di liquidare l’indennità di risultato di cui sopra al dipendente Mariutto Roberto,
responsabile dell’Area Amministrativo-Demografica;
Dato atto altresì 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;
DISPONE
1) Di prendere atto dell’avvenuta corretta conclusione dell’iter procedimentale di valutazione
di cui alle premesse, e delle risultanze delle schede di valutazione predisposte e sottoscritte
dal Sindaco e dal Segretario Comunale, acquisite e conservate agli atti presso il Comune di
Arba;
2) Di prendere atto, ai sensi dell’art. 6, comma 2 della L.R. n. 16/2010, della prestazione
relativa al raggiungimento degli obiettivi fisati per le annualità 2018-2019;
3) Di riconoscere al Titolare di Posizione Organizzativa Responsabile di settore dipendente di
ruolo per le attività svolte negli anni 2018-2019;
4) Di liquidare, per le motivazioni di cui sopra, al dipendente Mariutto Roberto, Responsabile
dell’Area Amministrativo-Demografica, la retribuzione di risultato per le annualità 20182019 come segue:
N.ro Fattura

Data Fattura

Imponibile
1.115,00
1.288,00

IVA
0%
0%

Importo
1.115,00
1.288,00

Impegno / Epf
14/2020
7/2020

5) Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all’Ufficio Ragioneria ai fini
dell’emissione del relativo mandato di pagamento.
Comune di Arba, li 19/04/2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Doris Santarossa

Comune di Arba - Determinazione n. 155 del 19/04/2021

Comune di Arba
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

155

19/04/2021

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

DATA ESECUTIVITA’
19/04/2021

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILI DI SETTORE PER L’ATTIVITA’
SVOLTA NEGLI ANNI 2018 – 2019. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

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 19/04/2021
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Doris Santarossa)
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Comune di Arba
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

155

19/04/2021

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

DATA ESECUTIVITA’
19/04/2021

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILI DI SETTORE PER L’ATTIVITA’
SVOLTA NEGLI ANNI 2018 – 2019. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo
Pretorio on line il 19/04/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 04/05/2021.
Addì 19/04/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Loretta Cigana

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