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Registro Generale n. 320 del 09-11-2012
Registro particolare TRIBUTI - PERSONALE - ANAGRAFE
N. 40 del 09-11-2012

Ufficio: PERSONALE

Oggetto: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO - ANNO 2011 - AI RESPONSABILI
DI SETTORE TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 132 del 14.12.2010 con la quale veniva approvato il regolamento
per l’istituzione e la nomina dell’organismo individuale di valutazione della performance;
DATO ATTO del decreto del Sindaco n. 1 del 24.01.2011, di nomina del dott. Gilberto Ambotta quale
componente monocratico dell’O.I.V.;
VISTA la determina n. 38 del 14.02.2011 con la quale veniva approvato il disciplinare di incarico per lo
svolgimento delle funzioni dell’O.I.V.;
VISTO i decreti sindacali per l’anno 2011 con i quali sono stati nominati i titolari di posizione
organizzativa:
- Ragazzo Andrea – Settore 1° - Servizi alla Persona
- Bozzolan Gianni – Settore 2° - Affari Generali/Econ omico Finanziario/personale econ.
- Sinigaglia Giuliano – Settore 3° - Edilizia Privata /Urbanistica/Ed. Pubblica/Protezione Civile
- De Gaspari Roberto - Settore 4° - Polizia Locale/At tività Produttive
- Rostellato Alessandro – Settore 5° - Tributi/ Perso nale/Servizi Demografici
PRESO ATTO che con delibera di G.C. n. 1 del 13.01.2011 sono state stabilite le seguenti indennità
di posizione organizzativa per l’anno 2011:
- Ragazzo Andrea
€. 9.690,00
- Bozzolan Gianni
€. 12.911,00
- Sinigaglia Giuliano
€ 16.000,00
- De Gaspari Roberto
€. 7.500,00
- Rostellato Alessandro
€. 12.911,00
PRECISATO che per l’anno 2011 l’indennità di posizione del dott. Rostellato è stata erogata per un
importo minore rispetto a quanto stabilito nella sopra menzionata delibera ovvero € 12.828,24, per
assenza per malattia;

PRESO ATTO che per l’anno 2011 l’Organismo Individuale di Valutazione ha esaminato e valutato il
grado di raggiungimento degli obiettivi dei titolari di posizione organizzativa; e che in data 18.10.2012
la Giunta Comunale ha vistato le cinque schede;
PRECISATO che per l’arch. Sinigaglia verrà chiesto il rimborso pari al 16,67% della retribuzione di
posizione e risultato, come previsto nella convenzione sottoscritta con il Comune di Cinto Euganeo;
RITENUTO quindi attribuire la retribuzione di risultato per l'anno 2011, prevista dall’art. 10 del CCNL
31.03.1999 e secondo le percentuali previste dal Regolamento per la misurazione e valutazione delle
performance del personale adottato con la delibera di G.C. n. 49 del 03.05.2012, in base ai punteggi
indicati nelle singole schede di valutazione e calcolate sulla retribuzione di posizione percepita da
ciascun Responsabile di Settore;
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso approvato con delibera di C.C. n. 8 del
27.04.2012;
VISTO il PEG 2012 approvato con delibera di G.C. n. 47 del 03.05.2012;
ATTESTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di liquidare, sulla base di quanto indicato nelle schede individuali di valutazione di ciascun
responsabile di settore, redatte dall’Organismo Individuale di Valutazione della Performance,
la retribuzione di risultato per l’anno 2011 come specificato nelle premesse, con le percentuali
indicate a lato di ciascun responsabile e calcolate sulla retribuzione di posizione percepita, per
gli importi di seguito elencati:
- Settore 1° Ragazzo Andrea
20% di € 9.690,00
€ 1.938,00
- Settore 2° Bozzolan Gianni
20% di € 12.911,00
€. 2.582,20
- Settore 3° Sinigaglia Giuliano
20% di € 16.000,00
€ 3.200,00
- Settore 4° De Gaspari Roberto
15% di € 7.500,00
€ 1.125,00
- Settore 5° Rostellato Alessandro 20% di € 12.828,2 4
€ 2.565,65
totale € 11.410,85
2. di imputare la spesa inerente la retribuzione di risultato di €. 11.410,85 nel capitolo delle
spese del personale per compenso accessorio, del bilancio 2012 - conto residui passivi 2011
- che presenta la necessaria disponibilità;
3. di precisare che per l’arch. Giuliano Sinigaglia verrà chiesta la quota di rimborso pari al
16,67% a carico del comune di Cinto Euganeo per il servizio in convenzione di Responsabile
unico per il servizio lavori pubblici svolto per l’anno 2011.
Si dispone che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, omettendo gli allegati che sono depositati presso
l’ufficio segreteria.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Veggiato Manola

F.to Rostellato Alessandro
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_________________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva: Favorevole

Lì 23-11-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bozzolan Gianni

_________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Incaricato alla pubblicazione, che copia della presene determinazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-12-2012
al 21-12-2012
Lì 06-12-2012
N. 857

registro atti pubblicati
L’Incaricato
Schiavon Lorenza

__________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
Lì
L’Incaricato
Schiavon Lorenza

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente
atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
 per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
 entro 120 giorni sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi
dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199”.
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