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Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 
 

DETERMINAZIONE di Liquidazione nr. 69 Del 10/08/2016   

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

OGGETTO: INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2015. 
LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL PERSONALE DIPENDENTE.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

su AUTORIZZAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.05.2016, dichiarata immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03 e s.m.i. è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2016/2018 di cui al D.Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del DLgs. n. 267/2000; 

- con delibera di giunta Comunale n. 71 del 25.06.2015, integrata con delibera di Giunta Comunale n. 83 
del 29.07.2015, immediatamente esecutive, è stato approvato il Piano delle Performance 2015 – 2017 
ed il Piano delle Risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2015, con l’assegnazione ai responsabili di 
posizione organizzativa degli obiettivi e delle risorse, finanziarie e strumentali, necessarie al 
conseguimento degli stessi; 

- con provvedimento n. 18/2016 del 10.06.2016 il Sindaco ha conferito l’incarico di Responsabile di 
posizione organizzativa n. 3 relativa al Servizio Economico Finanziario, attribuendo le funzioni 
dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, alla Dott.ssa Giulia Portolan, per il periodo 
dal 10.06.216 al 30.06.2017; 
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Richiamati i decreti sindacali di seguito elencati con i quali sono stati nominati i Responsabili delle Posizioni 
Organizzative, con decorrenza 01.01.2015, e stabilita l’indennità di posizione come indicato a fianco di 
ciascun provvedimento di nomina: 

AREA N. 1 TECNICO MANUTENTIVA 

P.O. Aldo Di Stefano – convenzione art. 7 Comune di Sedegliano 

Provvedimento n. 21/2014 del 31.12.2014 – Periodo 01.01.2015 – 31.01.2015 

Provvedimento n. 2/2015 del 30.01.2015 – Periodo 01.02.2015 – 31.03.2015 

Provvedimento n. 7/2015 del 01.04.2015 – Periodo 01.04.2015 – 30.09.2015 

Indennità di posizione € 7.800,00 fino al 03.05.2016 

Indennità di posizione € 10.350,00 dal 04.05.2016 

 

AREA N. 3 ECONOMICO FINANZIARIA 

P.O. Dott.ssa Giulia Portolan 

Provvedimento n. 14/2014 del 01.09.2014 – Periodo 01.01.2015 – 31.08.2015 

Indennità di posizione € 4.800,00 

Provvedimento n. 11/2015 del 01.09.2015 – Periodo 01.09.2015 – 31.12.2015 

Indennità di posizione € 6.250,00 

 

Dato atto, quindi, che le indennità di risultato massime spettanti ai titolari di P.O. per l’anno 2015, 
quantificate nella misura massima del 35% dell’indennità di posizione e riparametrate sul periodo di 
servizio, nonché sull’effettivo monte ore erogato, sono: 

AREA N. 1 TECNICO MANUTENTIVA 

Indennità massima p.i. Aldo Di Stefano € 806,46 

AREA N. 3 ECONOMICO FINANZIARIA 

Indennità massima Dott.ssa Giulia Portolan € 1.849,17 

 

Vista la deliberazione giuntale n. 80 del 13.07.2009 con cui e stata approvata la metodologia per la 
valutazione delle prestazioni, in particolare al punto A) Valutazione delle prestazioni dei Titolari di posizione 
Organizzativa ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato, stabilendo di corrispondere l’indennità di 
risultato come segue: 

- Voto inferiore a 6 0 
- Voto 6 15% indennità di posizione 
- Voto da 6,1 a 10  in percentuale 

sull’indennità massima di risultato 
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Rilevato, inoltre, che la corresponsione delle indennità di risultato degli incaricati di P.O. dipendenti di altro 
comune viene effettuato dall’ente di appartenenza, sulla base della valutazione formulata dal Comune di 
Bertiolo, previa trasmissione della scheda di valutazione e con successivo rimborso da parte dello stesso; 

 

Dato atto che: 

- ai sensi dell'art. 44, comma 6, del CCRL 07.12.2006, la retribuzione di risultato deve essere erogata a 
consuntivo previa valutazione; 

- competente ad esprimersi in tal senso è l’Organismo Interno di Valutazione (OIV) sulla base della 
metodologia stabilita e nella misura minima e massima consentita pari rispettivamente al 15% e 35% 
della retribuzione di posizione annua erogata a ciascun titolare di P.O.; 

- la base del calcolo dell’indennità di risultato è la retribuzioni di posizione percepita da ciascun TPO e 
che la stessa va riproporzionata per la parte di anno solare durante il quale l’interessato ha 
effettivamente svolto le proprie funzioni di posizione organizzativa; 

- la valutazione deve avvenire con il sistema che non contrasta e non è dissimile da quello previsto dal 
D.Lgs. 150/2009 e dall’art. 6 della legge regionale 16/2010; 

 

Richiamate, inoltre: 

- la nota PEC del 26.04.2016, iscritta al prot. Comunale al n. 3321 del 26.04.2016, con la quale 
l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ha inviato il documento di validazione della Relazione 
sulla Prestazione per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 16/2010; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 28 aprile 2016 “Approvazione relazione della performance per 
l’anno 2015”; 

- la nota del 10 agosto 2016 sottoscritta dall’O.I.V. con la quale si attesta l’assenza di criticità nella 
valutazione dei Titolari di Posizione Organizzativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 6, lett. e) 
della L.R. 16/2010; 

 

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti 
endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art.6 della Legge 
n.241/1990 e ss.mm.ii; 

Rilevato che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai 
sensi di quanto previsto dall’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in particolare gli artt. 107 e 109 le cui norme disciplinano le funzioni e le 
responsabilità della dirigenza; 

Visto inoltre l’art. 183 del citato D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
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DETERMINA 

 

1. sulla base delle motivazioni in riportate in premessa al presente atto, parte integrante dello stesso, di 
prendere atto della valutazione delle posizioni organizzative effettuate dal Segretario Comunale per 
l’anno 2015 ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato, le cui schede di valutazione vengono 
depositate agli atti nel fascicolo personale di ciascun dipendente; 

2. di assegnare e liquidare al responsabile titolare di posizione organizzativa, dipendente del Comune di 
Bertiolo, la quota relativa alla retribuzione di risultato di cui all’art. 33 del CCRL 2000/2001 e ss.mm.ii., 
le somme a fianco di ciascuno indicato, sulla base delle valutazioni elaborate dal Segretario Comunale: 

Anno 2015 

P.O. Area Economico Finanziaria 

Dott.ssa Giulia Portolan € 1.492,28 

 

3. di procedere al pagamento della retribuzione di risultato all’interno degli stipendi relativi alle 
competenze del mese di agosto 2016, come sopra definita nell'importo complessivo di € 1.492,28, 
imputandola come segue: 

a) per € 1.492,28 Miss. 1, Progr. 3, Tit. 1, Cap 1069 004 “Indennità di risultato responsabile di area – 
Servizio finanziario”, OGSPE 170/2015, impegno 408/2016; 

b) per € 355,16 Miss. 1, Progr. 3, Tit. 1, Cap 1069 002 “Contributi a carico ente su indennità di 
posizione area finanziaria”, impegno 406/2016; 

c) per € 126,84 Miss. 1, Progr. 3, Tit. 1, Cap. 1069 003 “IRAP su indennità di risultato area economico 
finanziaria”, OGSPE 169/2015, impegno 407/2016. 

4. trasmettere al Comune di Sedegliano, con il quali nel corso del 2015 sono state sottoscritte le 
convenzione sulla base dell’art. 7 del CCRL 2004, la scheda di valutazione del dipendente per la 
corresponsione dell’indennità di risultato relativa all’anno 2015, a fronte della quale verrà poi chiesto il 
rimborso alla scrivente amministrazione, con imputazione della spesa alla Miss. 1, Progr. 10, Tit. 1 - Cap 
1067 “Rimborso enti per attività convenzionate”. 

5. svincolare con successivo atto le economie derivanti dalla riparametrizzazione dell’indennità di 
risultato sulla base della valutazione, a seguito di liquidazione delle somme ai dipendenti ed agli enti in 
convenzione per l’anno 2015. 

6. implementare la sezione “Performance” nella sezione del sito istituzionale denominato 
“Amministrazione Trasparente” per la parte relativa ai “Dati relativi ai premi”; 

7. di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento della sottoscrizione; 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il servizio economico finanziario. 
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Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa GIULIA PORTOLAN 
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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

69 10/08/2016 AREA ECONOMICO FINANZIARIA 10/08/2016 

 
 

OGGETTO: INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE ANNO 2015. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL PERSONALE 
DIPENDENTE.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 22/08/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
06/09/2016. 
 
Bertiolo, lì 22/08/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott. STEFANO LUIGI 

ORSARIA 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
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