COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Ufficio: RAGIONERIA/PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 373 DEL 07-11-2020
Oggetto:

EROGAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ALLE P.O. ANNO 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati: il Decreto Sindacale n. 1 del 03.02.2020, aggiornato poi con decreto Sindacale
nr. 5 del 06.03.2020, con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi, il
Regolamento di contabilità armonizzato, approvato con deliberazione di C.C. 17 del
21.03.2017, e la Legge n. 1369 del 13.08.2010, artt. 3 e 6, in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Richiamata, altresì, la delibera di G.C. n. 85 del 24.12.2009, con la quale, in ordine alla
tempestività dei pagamenti, è stato stabilito che è onere del Responsabile ordinante
procedere all'acquisizione e verifica del D.U.R.C. prima di effettuare la liquidazione della
spesa;
Visti il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”, e successive modifiche ed integrazioni, il D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal
D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014, e la Legge di stabilità 2016, n. 208 del 28.12.2015;
Vista la deliberazione di C.C. n. 54 del 17.12.2019, con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP, quale strumento programmatorio dell’ente;
Vista la deliberazione di C.C. n 55 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato, sulla
scorta del Documento programmatico, il Bilancio di previsione 2020/2022 e successive
modifiche ed assestamenti;
Vista la delibera di G.C. n. 5 del 14.01.2020 con la quale è stato approvato il PEG per l’anno
2020;
Richiamato l’art. 15 comma 1 del CCNL 21.05.2018 il quale prevede che il trattamento
economico accessorio del personale della categoria D titolare di Posizione Organizzativa è
composto da retribuzione di posizione e di risultato;
Visto l’art. 15 del CDI dove viene previsto che l’ente destina annualmente alla retribuzione
di risultato delle Posizioni Organizzative una quota pari al 20% delle risorse
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complessivamente finalizzate all’erogazione della retribuzione di posizione;
Richiamato altresì’ l’art. 3 del Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca
delle posizioni organizzative categorie D approvato con deliberazione di GC nr. 46/2019, poi
aggiornato con delibera di GC nr. 25/2020 il quale destina alla retribuzione di risultato un
importo non inferiore al 20% delle risorse complessive;
Richiamata la deliberazione di GC nr. 48/2019 che ha approvato una metodologia
permanente di valutazione per le posizioni organizzative,
Richiamata la deliberazione di GC 25 del 27.02.2018 che ha nominato l’Organismo di
Valutazione (O.D.V.) dell’ente;
Richiamate le delibere di GC nr. 14/2019 e nr. 71/2019 con le quale sono stati attribuiti gli
obiettivi di PEG per il 2019;
Visto inoltre l’art. 23 del CDI, in particolare i commi 4, 5, 6 e 8 i quali prevedono un
meccanismo di regolazione del rapporto tra i beneficiari di eventuali emolumenti aggiuntivi
di cui art 67 comma 3 lett c) con applicazione di una decurtazione, applicando a scaglioni le
seguenti percentuali di decurtazione all’indennità di risultato:
•
•
•
•

Fino a € 500,00
Da € 500,01 a € 2.000,00
Da € 2.000,01 a €5.000,00
Superiore a € 5.000,00

0%
15%
30%
50%

Dato atto che con decreto nr. 13 del 23.07.2019 sono state quantificate le indennità di
funzione dei responsabili dei servizi:
•
•
•
•
•

M.F. € 10.800,00
R.S.
€ 9.200,00
E.S.
€ 9.200,00
I.Z.
€ 7.000,00
M.Z.
€ 10.800,00
TOT. € 47.000,00

Considerato che a norma art. 15 CDI l’importo relativi al fondo indennità di risultato è pari al
20% del Fondo posizioni organizzative e quindi pari a € 9.400,00,
Considerato inoltre che :
•
•

•
•

E.S. è in servizio a part time a 30/36 e conseguente gli emolumenti sono riproporzionati in
base alla percentuale di part time
I.Z. usufruisce di aspettativa retribuita frazionata di cui alla L. 104/92 e conseguentemente gli
emolumenti sono riproporzionati secondo i giorni di effettivo servizio (parere ARAN RAL
1822)
M.F. nel corso del 2019 ha percepito compensi rilevanti a sensi dell’art. 23 del CDI che
portano ad una percentuale di detrazione dell’indennità di risultato del 30%
M.Z. nel corso del 2019 ha percepito compensi rilevanti a sensi dell’art. 23 del CDI che
portano ad una percentuale di detrazione dell’indennità di risultato del 50%

Visto il verbale nr. 1/2020 redatto da O.D.V. relativo alla valutazione delle PO per l’anno
2019 il quale stabilisce i seguenti punteggi:
DIPENDENTE COMPORTAMENTI OBIETTIVI

MEDIA
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M.F.
R.S.
E.S.
I.Z.
M.Z.

26,7
26,9
20,6
26,8
25,8

27,6
27,0
24,5
27,0
26,4

27,1
26,9
22,5
26,9
26,1

Secondo i seguenti calcoli:
DIPENDENTE

PUNTEGGIO
FINALE

M.F.
R.S.
E.S.

27,10
26,90
22,50

I.Z.
M.Z

26,10
26,90
129,50

VARIABILE

PUNTEGGIO
RIPROPORZIONATO
A VARIABILE

IND. RISULTATO
2019

18,97
26,90
18,75

1.846,13
2.617,86
1.824,72

18,52
13,45
96,59

1.802,36
1.308,93
9.400,00

decurtazione 30%

rapportato pt 30/36
rapportato gg servizio
(259 gg)
decurtazione 50%

Tutto cio’ premesso e considerato;
DETERMINA
•

Di prendere atto del verbale ODV nr. 1/2020 con il quale vengono definiti i punteggi relativi
alla valutazione delle P.O. per l’anno 2019;

•

Di erogare gli importi ai titolari di PO come sopra specificato per un totale di € 9.400,00, che
trovano imputazione al cap. 910 “ indennità po” impegno fpv 506/566

Composizione del documento:
➢ Atto dispositivo principale
➢ Visto di copertura finanziaria
➢ Certificato di pubblicazione
➢ Allegati eventuali se indicati nel testo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCAPINELLO ROBERTA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data 09-11-2020.
*per la motivazione indicata con nota:

*******
Il Responsabile del Servizio
F.to SCAPINELLO ROBERTA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata da oggi all’Albo Pretorio
informatico comunale col n. 922, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Crocetta del Montello, 09-11-2020
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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