COMUNE DI CODEVIGO
PROVINCIA DI PADOVA
Via Vittorio Emanuele III, 33 35020 CODEVIGO C.F. 800024660286 P.IVA 01893400281

OGGETTO :

D. LGS. 150/2009 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO
2012 AI RESPONSABILI DI SERVIZIO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Atteso che con deliberazione di G.C. 134/2010 si è provveduto ad adeguare il Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi al nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance in
applicazione dell’art. 16 del D.LGS 150/2009 relativo a: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” ;
Richiamata la delibera di Giunta n. 1 del 02.01.2012 di indirizzo programmatico in merito
all’attribuzione delle indennità di posizione ai responsabili di servizio per l’anno 2012, sulla base di quanto
stabilito ed in ogni caso in linea con quanto previsto dal D.lgs. 150/2009;
Richiamato il decreto 1/2012 di nomina dei Responsabili di servizio, ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L.
31.03.1999, in data 02/01/2012 prot. n. 37 che recita:
dal 01/01 al 31/12/2012
dal 01/01 al 31/12/2012
dal 01/01 al 31/12/2012
dal 01/01 al 31/12/2012
dal 01/01 al 31/12/2012

Sig.ra Chiggiato Luigina - Servizio Affari Generali, protocollo e commercio
Rag. Belan Annunzio – Servizio Finanziario e retribuzioni
Ing. Eberrini Luca – Servizio Edilizia Privata e Urbanistica
Dr.ssa Moscardi Eugenia – Servizi Demografici tributi
Lunardi Nicola – Lavori pubblici e patrimonio – in comando dal Comune di
Correzzola con Convenzione servizio associato

Visto il decreto n.2/2012 del 17/01/2012 e successivi di nomina del Responsabile del Servizio
Polizia Locale del Comune di Codevigo, conseguentemente all’adesione al progetto di gestione associata
unificata del servizio Polizia Locale tra i Comuni di Piove di Sacco e di Codevigo nell’ambito del Distretto
PD3B, alla Dr.ssa Prota Francesca Comandante del Nucleo di polizia locale di Piove di Sacco per il periodo
dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2012 e la relativa indennità viene ricompresa nel compenso concordato con
prot.n.6376/2012 da corrispondere al Comune di Piove di Sacco che ne eroga la busta paga;
Vista la determina del Segretario comunale n. 94 del 29/03/2012 di attribuzione dell’indennità di
posizione ai responsabili di servizio nominati per l’anno 2012;
Preso atto della Delibera di Giunta n. 43 del 19/07/2012 che approva il Piano delle Performance per
l’anno 2012, contenente gli obiettivi dei singoli Responsabile d’Area, come stabilito dal Sistema di
misurazione e valutazione delle performance approvato con la succitata delibera n. 134/2010;
Preso atto della Delibera di Consiglio n.35 del 27/12/2012 avente oggetto “Convenzione per
l’istituzione del nucleo di valutazione in forma associata fra i comuni del conselvano”;
Richiamata infine la delibera di Giunta n. 54 del 17/07/2013 avente oggetto: “Approvazione
relazione dell’Organo Individuale di Valutazione per l’anno 2012” con la quale al punto 2 del deliberato si
incarica il Responsabile del servizio finanziario a darne esecuzione;

Attesa l’opportunità di dare corso alla liquidazione della retribuzione di risultato ai Responsabili delle
posizioni organizzative per l’anno 2012 prevista dal CCNL nella misura che varia da un minimo del 10% ad
un massimo del 25% dell’indennità annua attribuita agli stessi e che la stessa è corrisposta a seguito di
valutazione annuale e delle attribuzioni stabilite dal succitato D.lgs. 150/2009;
Visti i decreti sindacali n. 1/2013, n. 105 di prot. in data 04.01.2013 e successivi n.8/2013, n.5036 di
prot. in data 03/06/2013, n.17/2013, n. 5880 di prot. in data 02/07/2013 con i quali vengono nominati i
Responsabili dei Servizi per l’anno 2013;
Preso atto della valutazione positiva a livello quantitativo e soprattutto qualitativo espressa sui
Responsabili di Servizio nominati per l’anno 2012 prevista ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.C.N.L.
31.03.1999, giuste schede di valutazione individuali che evidenziano il raggiungimento degli obiettivi ed
indirizzi espressi nel P.E.G. dall’Organo Indipendente di Valutazione con la citata Delibera di Giunta
n.54/2013 nella quasi totalità, si procede al relativo calcolo e quantificazione dell’indennità da erogare come
risulta da allegato “A”;
VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.LGS 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTI gli artt. 3 e 13 e segg. del D.Lgs 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

1. di liquidare e pagare, a titolo di retribuzione di risultato delle posizioni organizzative individuate con il
decreti del Sindaco e richiamati in premessa relativi alla responsabilità attribuite per l’anno 2012, nonché
la determina n.94 del 29.03.2012 di attribuzione delle indennità correlate, gli importi indicati nell’allegato
prospetto A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la spesa derivante trova copertura agli appositi capitoli del bilancio comunale per
l’esercizio in corso, gestione RR.PP. 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto(ROMANATO MARIA)
________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U.
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.LGS 18.08.2000, n. 267.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Fto Romanato Maria)
_____________________________________

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Espressa dal Responsabile del Servizio competente
Si attesta l’esito positivo della verifica della compatibilità monetaria della spesa oggetto del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 9, c. 1, lettera a), punto 2) del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009.
Pertanto la spesa può essere effettuata.
Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROMANATO MARIA
______________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal .....................al
........................

IL MESSO COMUNALE
(Fto BOSCARO Oscar)
________________________

