
 

 

 

 

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE 

Provincia di Udine 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

 
OGGETTO:  DEFINIZIONE ED EROGAZIONE RETRIBUZIONI DI RISULTATO ANNO 

2014. 

 

 

  

IL  SEGRETARIO COMUNALE  

Visto che con deliberazione consiliare n. 35 del 22.09.2015 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 e la Relazione previsionale e programmatica; 

RICHIAMATA la delibera Giunta Comunale nr. 8 del 22.1.2015 con la quale si rinvia all’esercizio 

2016 l’adozione  di alcuni principi di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio 

consolidato, come consentito dagli art. n. 3, comma 12  e n. 11 bis, comma 4 del D.LGS. 

118/2011; 

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127; 

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80; 

VISTA la Legge 16 giugno 1998, n. 191; 

VISTA la Legge 3 agosto 1999, n. 265; 

VISTO il Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il Regolamento di Contabilità;          

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 24 settembre 2015 con la quale è 

stata approvata la Relazione sulla prestazione anno 2014, corredata da parere dell'organo di 

revisione;  

Dato atto che  sulla base delle relazioni tecniche dei titolari di Posizione organizzativa inerenti 

l'attività svolta nel corso dell'anno 2014 risulta un sostanziale realizzazione delle attività 

programmate, come si evince anche dalla Relazione sulla prestazione; 

Rilevato che, pur in assenza di una puntuale definizione degli obiettivi l'attività amministrativa 

complessiva si è svolta regolarmente e sono stati in ogni caso conseguiti obiettivi di particolare 

importanza; tra i quali sicuramente figurano il rispetto del patto di stabilità, nonché la 

realizzazione di opere pubbliche; 

Ritenuto pertanto che sulla base delle relazioni tecniche dei Responsabili dei Servizi sussistono 

le condizioni ed i presupposti per riconoscere l'indennità di risultato ai titolari di Posizione 

Organizzativa nella misura del 35% dell'indennità di posizione; 

Esaminati i decreti del Sindaco con i quali sono state conferite le Posizioni Organizzative per 

l’anno 2014;  

Richiamato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante disposizioni in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni; 

Esaminata la legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 con la quale sono state recepite nella 

Regione Friuli Venezia Giulia le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 150/2009; 

 

REGISTRO DETERMINE 

N.  11/SEG.  

Del    23.10.2015 



 

 

 

 

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE 

Provincia di Udine 
 

Esaminato, in particolare, l’art. 6 della citata legge regionale 16/2010, rubricato “Misurazione 

della prestazione” in forza del quale gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia adottano 

progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui le fasi, i 

tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della 

prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo e con i documenti 

di programmazione finanziaria e di bilancio; 

Rilevato che l’approvazione della Relazione sulla prestazione costituisce adempimento 

necessario ed imprescindibile per poter procedere all’erogazione delle indennità di risultato; 

Dato atto che ai Titolari di Posizione Organizzativa spetta una retribuzione di risultato ai sensi 

dell’art. 44 del CCRL 07/12/2006, ricordando come la stessa non può superare il 35%, né essere 

inferiore al 15% dell’indennità di posizione attribuita; 

Richiamate le disposizioni dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del decreto 

legge 174/2012 convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

                                               D E T E R M I N A 

 

1. di stabilire, in base alla Relazione sulla prestazione anno 2014, nonché in base alle relazioni 

tecniche dei titolari di Posizione organizzativa inerenti l'attività svolta nel corso dell'anno 2014, 

le seguenti basi ai fini della determinazione delle retribuzioni di risultato per l’anno 2014: 

 Posizione organizzativa del Servizio Segreteria e Affari Generali per il 35% della 

retribuzione di posizione; 

 Posizione organizzativa del Servizio Economico Finanziario per il 35% della retribuzione di 

posizione; 

 Posizione organizzativa del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo per il 35% della 

retribuzione di posizione; 

 Posizione organizzativa del Servizio Demografico, Protocollo e Commercio per il 35% 

della retribuzione di posizione; 

 

2. di dare atto che sulla base del 35% della retribuzione di posizione, l'indennità di risultato è la 

seguente: 

 

- CASA IVO   euro 1.809,89; 

- PECORARI STEFANO euro    726,23; 

- RUSSIAN FRANCESCA euro 3.242,87; 

- TESSARO LOREDANA euro 1.452,50. 

 

 

3. di dare atto altresì che i dati relativi alla contrattazione decentrata, alla produttività ed alle 

indennità  di risultato sono oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” nella sottosezione “Personale – Posizioni Organizzative” del sito 

istituzionale del Comune di San Vito al Torre; 

 

4. di precisare che sui compensi sopra indicati sono posti a carico dell'ente oneri per cpdel conto 

ente e per IRAP conto ente e che tali oneri riflessi saranno versati nei tempi e nei modi fissati 

dalle specifiche disposizioni di legge;  

 

5. di imputare la somma di euro 7.231,49 per oneri riflessi all'intervento 1.01.02.01/2930/105 

del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità, all'impegno numero: 

- euro 1.809,89 impegno n. 190/2015; 

- euro 726,22  impegno n. 188/2015; 
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- euro 3.242,87 impegno n. 191/2015; 

- euro 1.452,50 impegno n. 189/2015; 

- oneri cpdel conto ente euro 1.721,10 all'intervento 1.01.02.01 di cui euro 1.588,00 impegno n. 

192/2015 ed euro 133,10 impegno n. 209/2015; 

- oneri IPAR conto ente euro 614,68 all'intervento 1.01.02.07 di cui euro 534,00 impegno n. 

193/2015 ed euro 80,68 impegno n. 210/2015. 

 

 

5) Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e  la  correttezza  dell'azione  

amministrativa sulla presente determinazione; 

 

6) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line per 

quindici giorni consecutivi. 

 

7) di dare atto che i dati relativi alla contrattazione decentrata ed alla produttività sono oggetto 

di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” nella sottosezione “Personale – 

Contrattazione integrativa” del sito istituzionale del Comune di di San Vito al Torre. 

 

 

 

  IL  SEGRETARIO COMUNALE 

        F.TO dott. Stefano Soramel 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la regolarità contabile ai sensi dell’art. 147bis comma 1, del del TUEL 267/2000  

San Vito al Torre, lì  23.10.2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.TO LOREDANA TESSARO 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo 

pretorio in data 

26.10.2015 e vi rimarrà 

per 

  15 giorni consecutivi. 

San Vito al Torre, lì  26.10.2015 

LA RESPONSABILE 

 

                                                                     F.TO DOTT.SSA F. RUSSIAN 

 

 

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO 


