
 

 

 
COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 

 

 

DETERMINAZIONE N.  688  DEL  03/07/2018   

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - 

ANNO 2017 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'  U.O. 1 - SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE 

 

Visti: 

- il vigente statuto del Comune di Pescaglia; 

- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 

28.6.1996; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 2 del 18/01/2003, integrato e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

8 del 01/03/2008; 

- la deliberazione della G.C. n. 23 del 18/07/2013 di modifica della dotazione organica e di 

programmazione del fabbisogno del personale dell’Ente con la quale fu approvata la nuova 

organizzazione dell’Ente che prevede le seguenti Unità Operative: Servizi Finanziari e Personale, 

Gestione del Territorio, del Patrimonio Immobiliare, Attività Produttive, Segreteria e Anagrafe, 

Sociale e Scuola, Polizia Municipale; 

- la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 29.01.2015 con la quale si provvedeva a 

modificare ed a rideterminare la dotazione organica approvata con suddetta deliberazione; 

- il Decreto del Sindaco n. 24 del 22/11/2014 con il quale è stato confermato al Dott. Tovani 

Lamberto l’incarico di Responsabile della U.O. 1; 

- la determinazione n. 997/2014 con la quale il Dott. Lamberto Tovani ha nominato il Responsabile 

dell’U.O. 3 Bei Stefano quale sostituto in caso di assenza dal servizio; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 19.01.2018 di approvazione del PEG esercizio 2018 

con assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili; 

 

Atteso che, la Giunta Comunale per l’anno 2017 con deliberazione n. 50 del 31/05/2017 esecutiva ai sensi 

di legge, ha approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi  per l’esercizio 2017; 

 

Visti gli articoli 10 e 11 del C.C.N.L. del personale degli enti locali 1998/2001 sottoscritto il 31/03/1999, i 

quali prevedono che al personale della categoria D titolare di posizione organizzativa o, per i comuni privi di 

posizioni dirigenziali, cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi, compete il trattamento 

economico accessorio composto dalla retribuzione di posizione variante da un minimo di € 5.164,57 ad un 

massimo di € 12.911,42 annue, e della retribuzione di risultato variante da un minimo del 10% ad un 

massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita, ciascun ente stabilisce la graduazione dei due 

tipi di retribuzione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative individuate e la retribuzione di 

risultato è corrisposta a seguito di valutazione annuale; 

 



 

 

Visti i decreti sindacali  di conferimento degli incarichi di Responsabile di Posizione Organizzativa n. 16 e 17 

del 24/11/2010, n. 7 del 28/05/2011 e n. 22 del 23/07/2013; 

  

Visto il verbale dell’organismo monocratico nucleo di valutazione relativo alla valutazione dei responsabili 

di posizione organizzativa incaricati presso questo Comune per l’anno 2017, acquisito in atti (prot. 

5104/2018); 

 

Preso atto che l’esito della valutazione è stato comunicato ai singoli dipendenti interessati; 

 

Vista la determinazione di costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2017 nr. 836/2017; 

 

 

Ritenuto di dover prendere atto della valutazione effettuata e di dover provvedere conseguentemente alla 

liquidazione della retribuzione di risultato per l’anno 2017 ai responsabili di posizione organizzativa in 

servizio presso l’ente; 

 

Visti altresì: 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. 

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. 

- l’art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i. 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

- il D.lgs. 118/2011 

 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto della valutazione dei responsabili di posizione organizzativa incaricati presso 

questo Comune, riferita all’anno 2017 ed effettuata dal Nucleo di valutazione; 

 

2. Di prendere atto che dette valutazioni risultano positive per  i dipendenti interessati e che agli 

stessi può essere liquidata la retribuzione di risultato nella misura a fianco di ciascuno indicata: 

 

Nominativo Indennità 

Risultato 

CONTR. 

C/ENTE 

IRAP TOTALE 

Bei Stefano € 655,08 € 155,91 € 55,68 €    866,67 

Menchini Vito € 725,09 € 172,58 € 61,63 €    959,30 

Ciabattari Anna Maria € 362,56 € 86,29 € 30,82 €    479,67 

Mariotti Nadia € 483,50 € 115,07 € 41,10 €    639,67 

     

TOTALE € 2.226,23 € 529,84 € 189,23 € 2.945,31 

 

 

3. Di imputare la spesa complessiva di € 2.945,31  al capitolo 1670.00 p.c.i. 1.01.01.01.004 “premio di 

produttività e salario accessorio” del bilancio 2018 approvato a valere sullo stanziamento  di cui al 

FPV in uscita 2017;  

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 

interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi 

conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

 

5. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune di Pescaglia e sul sito 

internet istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.pescaglia.lu.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente ; 



 

 

 

Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al 

Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la possibilità di 

ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al 

Presidente della Repubblica entro 120 gg.  I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della 

pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’  U.O. 1 - SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE 

Dr Tovani Lamberto 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del vigente 

Decreto Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla seguente data, diviene esecutivo. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  Dott. Lamberto TOVANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 

07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione  è conservata in originale negli archivi 

informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 

 

 

 


