
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI POVIGLIO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

  Settore Finanziario 
Determinazione N.136  del 04/04/2019 

  
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Oggetto : LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER L'ANNO 2018 AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

SULLA BASE DELLE PERFORMANCE  STRUTTURA ED INDIVIDUALI 

 
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 

 

 Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo  n.° 267/00; 

 

  Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.   

 

 

 DETERMINA 

 

 

Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione. 

 

 

 

 

 

 

 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 

 

 

 

 

 

 

===================================== 

 

 

  



 

 

 

 

Oggetto : LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER L'ANNO 2018 AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

SULLA BASE DELLE PERFORMANCE  STRUTTURA ED INDIVIDUALI 

 
IL FUNZIONARIO CAPO 

DEL SETTORE FINANZIARIO-PERSONALE 
 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di nomina della sottoscritta quale Responsabile di Posizione 
Organizzativa,  prot. n° 8035 del 30.06.2014; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.144 del 18.12.2017 all’oggetto: MODIFICA 
DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. APPROVAZIONE 
NUOVA VERSIONE TITOLO II E ALLEGATO 2 "SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DELLA DIRIGENZA E DEL PERSONALE 
(D.LGS.150/2009 ART.7 C.1 E ART.9 C.1 E C.2)"; 
 
DATO ATTO che i titolari di posizione organizzativa sono i dipendenti in posizione apicale nella 
struttura organica e alle dipendenze dell’Ente: 
 
- Settore Affari Generali - Finanziario - Economico - Personale - rag. Luciana Tinelli, cat. D3 –D4; 
- Settore Scuola – Cultura e Sociale - sig.ra Marisa Paterlini, cat. D3-D4; 
- Settore Tecnico Manutentivo – ing. Francesco Boni, cat. D1- D1; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 2.4.2019 relativa a :"Valutazione della 
performance di struttura ed individuale dei titolari di posizione organizzativa - Presa d'atto delle 
risultanze anno 2018"; 
 
VISTE le risultanze della valutazione le cui schede saranno conservate agli atti nei fascicoli 
personali dei dipendenti interessati,  rese dal Nucleo Tecnico di Valutazione Unionale ( O.I.V.) così 
riepilogate: 
 
Luciana Tinelli punti 99 su 100 
Marisa Paterlini punti 97 su 100 
Francesco Boni punti 96 su 100 ; 
 
PRESO ATTO che, la retribuzione di risultato deve essere commisurata, al grado di valutazione 
raggiunto, rapportata alla percentuale del 10% calcolata sulla retribuzione di posizione percepita 
nel periodo di riferimento; 
 
PRESO ATTO che, le valutazioni sottoscritte del Nucleo Tecnico di Valutazione (O.I.V.) risultano 
tutte ascrivibili nella fascia massima del nuovo sistema di valutazione e che la retribuzione di 
risultato, calcolata nelle percentuali come meglio di seguito dettagliate, sulla base della 
retribuzione di posizione percepita dai singoli, sono quelle come di seguito elencate: 
 
 - rag. Luciana Tinelli incaricata di P.O. del Settore Finanziario – Affari Generali e Personale  
  retribuzione di risultato del 10%, calcolata sulla retribuzione di posizione percepita pari a  
 €. 12.911,42, rapportata ai 99 punti assegnati,  la somma da liquidare è pari a € 1.278,23 
 
 - sig.ra Marisa Paterlini incaricata di P.O. del Settore Socio Assistenziale – Scuola- Cultura 
  retribuzione di risultato del 10% calcolata sulla retribuzione di posizione percepita di €. 
 8.779,68 rapportata ai 97 punti assegnati, la somma da liquidare è pari a €  851,63 
 

- ing.Francesco Boni, incaricato del Settore Tecnico Manutentivo 
      retribuzione di risultato suddivisa come segue: 
 a) periodo dal 1.1.2018 al 19.1.2018, in comando dal Comune di Montecchio, la cui 

percentuale della retribuzione di risultato concordata per il periodo stesso è stata pari al 
30%, da calcolarsi sull’ammontare della retribuzione di posizione assegnata solo dal 



 

 

 

 

Comune di Poviglio, nella misura di € 8.000,00 annui e percepita nel periodo sopra 
riportato, sulla base dei seguenti atti: 

      deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 13/2/2017 
     decreto del Sindaco prot. n. 2269 del 1/3/2017 
     determina del responsabile settore affari generali – personale  n. 69 del 1/3/2017 
    la retribuzione di risultato pari al 30% su € 8 mila,  per gg. 50, rapportato ai 96 punti 

assegnati da liquidare, risulta essere pari a € 315,62;    
 
b) dal 20.02.2018 trasferimento sull’organico del Comune di Poviglio, per mobilità volontaria 

dal Comune di Montecchio, con riconoscimento della retribuzione di posizione piena 
(vecchio ordinamento) pari a € 12.911,47 annui e con retribuzione di risultato massima pari 
al 10% per gg. 315 rapportata al punteggio di 96 assegnati = € 1.069,71;  

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2018 di approvazione del bilancio di 
previsione 2019-2021; 

 
DETERMINA 

 
 per tutto quanto esposto in premessa narrativa,  
 
1) DI LIQUIDARE ed erogare le somme lorde spettanti a titolo di retribuzione di risultato per l’anno 
2018 determinate come dettagliato nella premessa e di seguito riepilogate: 
 
- alla Responsabile del Settore Finanziario – Personale- Affari Generali, rag. Luciana Tinelli  
                €. 1.278,23  
- alla Responsabile del Settore Socio- Assistenziale -Scolastico, Cultura, sig.ra Marisa Paterlini  
            €.          851,63 
- al  Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo,  ing. Francesco Boni          €.        1.385,33  
 
oltre agli oneri riflessi a carico dell’Ente, con imputazione ai rispettivi capitoli del bilancio 2019, a 
seguito di re-imputazione ad FPV parte corrente, effettuata con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 50 del 20/03/2019; 
 
2) DI INCARICARE il Responsabile del servizio di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di 
pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33; 
 
3) DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 
“pubblicazione in elenco”, così come previsto dal Regolamento Comunale per la gestione dell’Albo 
Pretorio Comunale On-Line; 
 
4) DI DARE ATTO che, il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di 
conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del  6-11-2012 n° 190; 

 

5) DI DARE ATTO che, la sottoscritta Responsabile del Settore Finanziario/Amm.vo, con nota 
prot.n.118 del 7.1.2019, ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità  
ed incompatibilità, ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell’08/04/2013 n. 39;  
 
6) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR 
Emilia Romagna - Sezione Parma entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo on-line o in 
alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199. 
 



 

 

 

 

 

Oggetto:LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER L'ANNO 2018 AI TITOLARI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA SULLA BASE DELLE PERFORMANCE  STRUTTURA ED INDIVIDUALI  
  

 VISTO 

 

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo n.°267/00, che 

pertanto, in data odierna diventa esecutiva. 

 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Lì, 04/04/2019 

 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL  
SETTORE FINANZIARIO 
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