COPIA

COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO COMUNALE
N. 1 DEL 02/07/2015

OGGETTO: Presa d'atto delle schede di valutazione dell'OIV e liquidazione dell'indennità di
risultato per l'anno 2014.

L'anno duemila quindici il giorno due del mese di luglio nel proprio ufficio nella sede comunale, la
sottoscritta dott.ssa Chiara Angela NASI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 22.12.2014, con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione anno 2015, il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e la Relazione Revisionale e
Programmatica;
Richiamato il decreto sindacale con cui il sottoscritto Segretario comunale è stato nominato
responsabile del Servizio personale, ai sensi e per gli effetti della lett. i) comma 3 art. 107 D.Lgs.
267/2000;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con D.G.C. n. 77 in data
02/08/2010 e modificato con le successive delibere D.G.C. n. 23 del 26/03/2012 e D.G.C. n. 44 del
29.07.2013;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 22/12/2014, esecutiva ai sensi della
legge, con la quale è stato disposto il trasferimento delle funzioni di cui all’art. 14, comma 27 del
D.L. 31 gennaio 2010, n. 7, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122 all’Unione
dei Comuni “Terre dai mille colori”;
Premesso che con i decreti sindacali n. 2 e 3 del 14/02/2014 le dipendenti di questo Comune,
Margherita VATTANEO e Liliana CUMINATTO veniva formalmente nominate rispettivamente
Responsabile del Servizio demografico e del Servizio Finanziario, e veniva riconosciuto quale
valore economico dell’incarico predetto l’importo di euro 6.900,00 ed euro 7.300,00 annui lordi da
elargire in 13 mensilità (indennità di posizione) ai sensi dell’art. 11 c.3 del CCNL 31.3.1999;
Visto il Piano della Performance per il triennio 2011/2013 approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 78 del 29/12/2011 e la deliberazione n. 56 del 1/10/2012 avente ad oggetto
l’approvazione del sistema di misurazione e valutazione delle performance;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 14/11/2014 con la quale sono stati
determinati gli obiettivi gestionali dell’anno 2014;
Dato atto che l’OIV ha provveduto alla compilazione delle schede di valutazione del personale
incaricato di posizione organizzativa in relazione alle diverse funzioni svolte nel corso dell’anno
2014, come risulta dall’allegato verbale n. 1 del 18/06/2015;
Dato atto che l’OIV ha autorizzato l’erogazione dei compensi incentivanti per l’anno 2014 in
misura piena, ossia pari 25% dell’indennità di posizione riconosciuta con i decreti sopra ricordati,
da attribuire al responsabile a seguito della positiva valutazione annua dei risultati conseguiti, ai
sensi della vigente normativa;
Evidenziato che la retribuzione di risultato non rientra tra gli istituti di cui alla contrattazione
decentrata integrativa e che pertanto può essere disgiuntamente liquidata dalle risorse del Fondo;
Rilevata pertanto l’opportunità di procedere alla liquidazione della retribuzione di risultato alle
Signore Margherita VATTANEO e Liliana CUMINATTO;

Dato atto che la somma necessaria è imputata sul corrente Bilancio di Previsione/gestione residui
passivi sui relativi capitoli di spesa;
Per quanto sopra;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato
preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
per tutto quanto in premessa esposto e che si intende qui integralmente richiamato,
Di liquidare in favore delle ex dipendenti del Comune di Osasio, quale indennità di risultato anno
2014, sugli appositi capitoli di Bilancio giusto reimputazione dei residui, la somma di € 1.725,00
euro alla Sig.ra Margherita Vattaneo ed € 1.825,00 alla Sig.ra Liliana Cuminatto, giusto l’indennità
di posizione percepita per il periodo 1.1.2014 – 31.12.2014 in relazione alla valutazione dell’OIV di
cui al verbale n. 1/2015 del 18/06/2015, effettuata sulla base delle schede di cui alla DGC n.
78/2011 e n. 56/2012.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Segretario Comunale
f.to Chiara Angela dott.ssa NASI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[]

Dichiara che non sussistendo impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

[X]

Appone il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione ai sensi dell'art. 151, comma 4 del TUEL del 18.08.2000.

Osasio, lì 06/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Valter ARNAUD

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data 06/07/2015 con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Osasio, li 06/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Chiara dott.ssa NASI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente Determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione Albo
Pretorio on line in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 16/07/2015 al 31/07/2015, ai sensi
dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Osasio, li 16/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Chiara dott.ssa NASI

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla Legge.
Osasio, li 16/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Chiara dott.ssa NASI

