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liquidazione 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il giorno 05-12-2016, nel proprio ufficio: 
 

 



 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Tenuto conto che i Responsabili dei Settori non possono procedere alla adozione del presente atto in 
quanto incompatibili per essere direttamente interessati; 

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 20.06.2012 al "Regolamento per il 
funzionamento del Nucleo di Valutazione", veniva inserito all’art. 2, il seguente comma: 

“4. il Comune può disporre, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, di nominare il 
Nucleo di  Valutazione in forma di organo monocratico, individuandolo nella figura del Segretario 
Comunale, che si atterrà nello svolgimento delle connesse funzioni al presente Regolamento, con 
gli opportuni adeguamenti connessi alla composizione monocratica.”; 

Preso atto che lo scrivente, segretario comunale in servizio presso il Comune di Neviano con 
decorrenza dal 1° aprile 2016, quale Organo Monocratico di Valutazione, ha attivato il processo di 
valutazione dei Responsabili di P.O. e proceduto all’attenta valutazione delle attività svolte a 
seguito delle indagini sull’effettivo conseguimento dei risultati di performance da parte dei titolari 
di posizione organizzativa, in relazione ai concreti obiettivi assegnati agli stessi, per come si 
evincono da tutti i documenti programmatori; ha valutato altresì le attività per quanto riguarda le 
performance individuali e la performance strategica inerente i Responsabili di P.O. secondo quanto 
previsto dagli strumenti di programmazione e per quanto assegnato nella programmazione obiettivi 
da parte del Sindaco e dell' Amministrazione comunale; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 19.02.2015, di approvazione del regolamento 
per la valutazione; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 116/2016, ricognizione degli obiettivi dell’anno 2016; 

Viste le Relazioni sugli obiettivi settoriali e la conseguente Relazione dello scrivente in qualità di 
organo di valutazione; 

Viste le schede individuali di valutazione; 

Preso atto delle disposizioni dell’art. 11 del suddetto regolamento, per il quale, per i responsabili di 
settore, il trattamento economico accessorio viene garantito con le seguenti modalità: 
a) Valutazione minima 60/100; 
b) Presenza lavorativa di almeno 6 mesi nell’anno; 

Preso atto altresì che ai fini della quantificazione dell’indennità di risultato spettante ai singoli 
responsabili va fatto riferimento alla tabella che segue: 

Punteggio della 
valutazione 

Percentuale 
liquidazione risorse 

 

Indennità di risultato Indennità di risultato 
per p.o. in unione o 

in convenzione 
Da 91 a 100 punti  100% 25% 30% 
Da 81 a 90 punti   90% 20% 25% 
Da 71 a 80 punti    60% 15% 20% 
Da 61 a 70 punti   30% 10% 15% 
Fino a 60 punti  0%  0%  0% 

 

Considerato che i responsabili di posizione organizzativa percepiscono le indennità che seguono, 
pertanto agli stessi compete la indennità di risultato a fianco i ciascuno indicato: 

  
1° mandato al 

31/05/2015 
2° mandato al 

31/12/2015 TOTALE % risultato Indennità di risultato  

DE 2.668,36 3.781,64 6.450,00 25% 1.612,50 



PASCALI 

VERONA 2.668,36 3.498,90 6.167,26 25% 1.541,82 

CALO'   2.703,70 2.703,70 25% 675,92 

CARCAGNI' 2.489,08 3.527,57 6.016,65 25% 1.504,16 

BIANCO 2.959,12 4.193,73 7.152,85 25% 1.788,21 

 

Visto il vigente CCNL per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali; 

Visto il vigente statuto comunale; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 107; 

DETERMINA 
1) Di riconoscere e liquidare ai Responsabili di seguito riportati, a titolo di retribuzione di risultato 

per l’anno 2015, il compenso a fianco di ciascuno indicato: 
- Daniela Calò (Settore Affari Generali): € 675,92 
- Stefano De Pascali (Settore Economico-finanziario): € 1.612,50 
- Rocco Alessandro Verona (Settore Tecnico-manutentivo): € 1.541,82 
- Maria Rosaria Carcagnì (Settore Servizi Sociali): € 1.504,16 
- Massimo Bianco (Settore Polizia Locale): € 1.788,21 

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 7.122,61, al netto dei contributi previdenziale e 
assistenziali e dell’Irap, sarà imputata sul cap. 01111008 Pef U.1.01.01.01.004 del bilancio 2016; 

3) Di imputare la spesa per contributi previdenziali e assistenziali e Irap sul bilancio 2016, come 
segue: 

- € 1.695,18 sul cap. 01111026 Pef U.1.01.02.01.001 del bilancio 2016; 
- € 605,42 sul cap. 01111012 Pef U.1.02.01.01.001 del bilancio 2016; 

4) Di rilasciare parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 

5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente affinchè, ai sensi 
del co. 4 dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante 
la copertura finanziaria, nonchè per gli adempimenti consequenziali.   
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Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott. Donato CHILLA 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. 
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267. 
 
NOTE:  FAVOREVOLE   
 
Neviano, 15-12-2016 
  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            F.to Dott. DE PASCALI Stefano 
 

 
COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Neviano, li 15-12-2016 
 
   Il Responsabile del Servizio 
    Dott. Donato CHILLA 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante 
affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data          15-12-2016          per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Neviano,  
 
 

Il Messo Comunale                Il Responsabile del Servizio 
___________________________         F.to Donato CHILLA 
 
 

 


