
 

 

 

         

           COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
                         PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 

SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE E PERSONALE 
 

Determinazione n° 58 in data 17/09/2022 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
OGGETTO: Posizioni organizzative - erogazione retribuzione di risultato anno 2021 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

La sottoscritta Tiziana Benedetti, Responsabile del Settore Finanziario, Contabile e 

personale, come da decreto sindacale n° 10 del 30/11/2020; 

 

 CONSIDERATO che con delibera Giunta Comunale 74 del 25/09/2020 e 55 del 29/06/2021, 

si è determinata la struttura organizzativa dell’Ente nell’anno 2021 ed attribuite le competenze 

gestionali 

 

 VISTI i provvedimenti del sindaco di nomina dei responsabili del settore nell'anno 2021; 

 

 VISTA la delibera Giunta Comunale 52 del 17/05/2019 di approvazione del vigente 

regolamento per la misurazione e valutazione della performance; 

 

VISTA la delibera Giunta Comunale 57 del 29/06/2021 di modifica del regolamento per la 

misurazione e valutazione della performance, con l’aggiornamento delle pesature dei settori ed i 

relativi valori economici; 

 

CONSIDERATO che con le delibere sopra citate si è quantificato il valore economico di 

ogni posizione; 

 

VISTO l’art. 10 del CCNL del 31.03.1999 che stabilisce che la retribuzione di risultato varia 

da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita, ed è 

corrisposta a seguito di valutazione annuale; 

 

VISTE le valutazioni per l’anno 2021, espresse dal nucleo di valutazione e dal sindaco, nel 

rispetto del vigente regolamento per la misurazione e valutazione della performance, approvato con 

delibera Giunta Comunale 52 del 17/05/2019, riportate nelle schede agli atti di questo ufficio; 

 

VISTO che le valutazioni sono state consegnate ai responsabili di settore; 

 

VISTO che sulla base della valutazione si determina l’importo da erogare ai responsabili di 

settore come indicato nell’allegato “A” alla presente determinazione; 

 

RITENUTO pertanto di liquidare ai responsabili di settore la retribuzione di risultato; 

 

CONSIDERATO che l'importo complessivo da erogare, come da prospetto allegato alla 

presente determina, ammonta a 8.119,69 

 



 

 

VISTO l'art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legge 

10/10/2012, n.174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo 

sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di 

servizio, attraverso apposito parere 

 

 PRESO atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241 del 07 agosto 

1990, è il sottoscritto responsabile del Settore Finanziario, Contabile e Personale; 

 

DETERMINA 

 

1) di imputare la somma complessiva di 8.119,69 al capitolo 2457/03 "Retribuzione risultato - 

posizione organizzative" RP 2021 al numero 903; 

 

2) di liquidare ai responsabili di settore, individuati con provvedimenti citati in premessa, le somme 

per retribuzione di risultato, riferite all’anno 2021, come riportate nell'allegato "A" della presente 

determina 

 

3) di omettere dalla pubblicazione all’albo la presente determinazione per motivi di privacy; 

 
4) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere 

favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative 

richiamate in narrativa 

 

Il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE E PERSONALE 

 

 
****************************** 

 

 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
del comma 4° dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00.  
 
 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed 
è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Chiesina Uzzanese. 



 

 

 
 


