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COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA
VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTABILE, FINANZIARIO,TRIBUTARIO E PERSONALE
OGGETTO: INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA LIQUIDAZIONE
ANNO 2013
L'anno duemilaquattordici addi' ventidue del mese di aprile nella Residenza Municipale, il responsabile del
servizio CELEGHIN NADIA ha assunto la seguente determinazione.

Dichiaro che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo on line dal ________________ove rimarrà esposto
per 15 giorni consecutivi.
Addì.__________

IL MESSO COMUNALE
F.to MARTIGNON PAOLO

n. _________________ Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente provvedimento viene
pubblicata dal giorno ___________________ all’albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Addì ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CELEGHIN DOTT.SSA NADIA
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Oggetto: INDENNITA’ DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA LIQUIDAZIONE ANNO 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.f. CELEGHIN Dott.ssa NADIA
RICHIAMATO l’art. 10 del CCNL 1998/001 il quale stabilisce le modalità di trattamento
economico accessorio al personale di categoria D relativamente all’indennità di risultato;
VISTO il decreto sindacale n. 19 del 30.12.2013 di
organizzativa per l’anno 2013, e relative sostituzioni;

attribuzione di incarichi di posizione

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 29/04/2012, esecutiva, di adeguamento della
scheda di valutazione delle prestazioni del personale titolare di posizione organizzativa per l’anno
2013;
VISTO la delibera di Giunta comunale n. 15 del 27/02/2014, esecutiva, di presa atto del
conseguimento degli obiettivi anno 2013;
VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione in data 09/04/2014 da cui si rilevano le valutazioni
attribuite ai singoli titolari di posizione organizzativa;
RICHIAMATO il regolamento per l’istituzione e l’applicazione del sistema di misurazione e
valutazione della performance (art. 1-16 Dlgs 150 del 2009);
VISTI i conteggi effettuati dall’ufficio personale sulla base di quanto deliberato dalla giunta
Comunale con atto n. 55 del 13/5/2010, esecutivo, avente per oggetto “revisione della pesatura
delle posizioni organizzative”, dai quali si evince che dovrà essere corrisposta una indennità pari al
20% dell’indennità annua assegnata calcolata sul punteggio attribuito;
VISTO l’art. 163 del D.Lgs 267/2000,
dell’approvazione del bilancio.

che autorizza l’esercizio provvisorio nelle more

VISTO il PEG provvisorio per l’anno 2014 nelle more di approvazione del bilancio di previsione
2014 approvato con atto di delibera di Giunta n. 121 del 23/12/2013;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000 in allegato al presente provvedimento;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza in merito;
DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante ed essenziale del dispositivo della presente
determinazione,
2) di liquidare sulla base della valutazione della performance ai titolari di posizione organizzativa:
Posizione Organizzativa 1 importo lordo
2.522,18
Posizione Organizzativa 2 importo lordo
2.496,45
Posizione Organizzativa 3 importo lordo
2.444,98
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Posizione Organizzativa 4

importo lordo

2.496,45

3) di dare atto che l’importo totale di €. 9.960,06 trova copertura all’impegno n. 432/2013, assunto
al capitolo 2167/1 del bilancio anno 2013, e per gli oneri riflessi all’impegno n. 436/2013 del
capitolo 21671 del bilancio anno 2013 per l’Irap all’impegno n. 445/2013 del capitolo 21672 del
bilancio 2013;
4) di pagare l’indennità spettante a ciascuno contestualmente agli stipendi di Maggio 2014;
5) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, resa ai sensi dell’art. 151, comma 4^ del
T.U. Enti Locali, e verrà affisso all’Albo Online di questo Comune per 15 giorni ai fini della
generale conoscenza;
6) Di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi di pubblicazione nella
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito internet di questo Comune alla sezione
Performance sottosezione dati relativi ai premi;
Verbale letto approvato e sottoscritto.
Villanova di Camposampiero, 22-04-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
CELEGHIN NADIA
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PARERE ISTRUTTORIO
Si attesta la regolarità dell’istruttoria effettuata in ordine alla sopra estesa proposta di provvedimento ai sensi art.6,comma 1,let.a) e
b) della L. n. 241/90

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto approvato e sottoscritto.
Villanova di Camposampiero, 22-04-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CELEGHIN NADIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Visto il testo del presente provvedimento, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa o minore entrata, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

Liquidazione nr.

87 , capitolo 2167

Villanova di Camposampiero, 23-04-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BISON MANUELA

CIG =

SERVIZIO CONTABILE/FIN./TRIBUTI/PERSON. n. 44 del 22-04-2014 - pag. 4 - COMUNE VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO

