
CAMAIRAGO

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si é riunita la GIUNTA  COMUNALE

con l’intervento delle seguenti persone:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE  /  ASSENTE

10931

GOZZINI GIUSEPPE SINDACO Presente

N.   14  del  25-03-2015

OGGETTO OGGETTO: INDENNITA' DI RISULTATO PER L'ANNO 2014 AI TITOLARI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA. APPROVAZIONE VERBALE dell' O.I.V.

CLERICI RENZO ASSESSORE Presente

COMUNE DI

O R I G I N A L E                  n. reg.Pubbl.________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DRAGONI FABIO ASSESSORE Presente

DELIBERAZIONE DI G.C.

 L’anno

 duemilaquindici

Presenti
   3

Assenti
   0

Il mese di

marzo

e con la presenza del  SEGRETARIO COMUNALE   GIULIA DSSA CROPANO

Constatata la legalità della adunanza, il SINDACO   GIUSEPPE GOZZINI  dichiara aperta la seduta e passa alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

Il giorno

 venticinque

Alle  ore

17:30



Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIUSEPPE GOZZINI  GIULIA DSSA CROPANO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art. 125

Del presente verbale viene data comunicazione nel  giorno di pubblicazione della delibera,  al capigruppo
consiliare.

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                            GIULIA DSSA CROPANO

PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che, copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno           _______ _____all’albo pretorio on line ove rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi.
                                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                            GIULIA DSSA CROPANO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.

213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni, il

sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole attestando la legittimità, la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L. 213/2012

di conversione del DL 174/2012 ed ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, il sottoscritto

Responsabile del Settore Servizi Finanziari esprime PARERE CONTABILE Favorevole E RILASCIA, AL

CONTEMPO, IL VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4̂ comma dell’art.134 delo
D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai sensi del 3̂ commao
dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO



OGGETTO: OGGETTO: INDENNITA' DI RISULTATO PER L'ANNO 2014 AI TITOLARI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA. APPROVAZIONE VERBALE dell' O.I.V.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco,

Premesso che:
- con decreto sindacale sono stati nominati i Responsabili di Settore titolari di posizioni
organizzative rispettivamente nelle persone dei dipendenti:
_ Angela Marzatico (Responsabile Settore Finanziario Q.F. D2)
_ Luisa Visigalli (Responsabile Settore Demografico Q.F. D2)

Dato atto che  il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi riserva all’O.I.V.
la valutazione dei Responsabili inseriti nelle posizioni organizzative;

Viste e richiamate le relazioni predisposte dall’O.I.V., Dott. Curzio Pietro, inviata al Sindaco con
note di trasmissione prot. 563 e 564 del 25.3.2015 che allegate alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;

Considerato che in detta relazione l’O.I.V. ha illustrato l’attività svolta dal personale titolare di
posizione organizzativa nell’anno 2014, con valutazione del lavoro svolto dal medesimo personale
in relazione alla percentuale di realizzazione dei programmi e progetti dell’Ente;

Richiamato l’art. 10, comma 3, del C.C.N.L. 1998/2001 per il comparto Autonomie Locali e
verificato che ai Responsabili delle posizioni organizzative va corrisposta, a seguito di positiva
valutazione annuale, un’indennità annua di risultato da un minimo del 10% ad un massimo del 25%
della retribuzione di posizione attribuita;

Visto e richiamato vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visti i C.C.N.L. di riferimento;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis D.Lgs
267/2000 per effetto dei quali i Responsabili di Settore attestano la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, nonchè la copertura finanziaria dell’atto.

Con voti favorevoli unanimi espressi;
DELIBERA

di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale al presente atto;1.

di approvare la relazione della misurazione e valutazione delle prestazioni lavorative dei2.
dipendenti incaricati di P.O. predisposta dall’O.I.V. monocratico, Dott. Curzio Pietro,  che,
allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrale e sostanziale;

di attribuire il 25% della retribuzione di posizione quale indennità di risultato alle dipendenti3.
Visigalli Luisa e Marzatico Angela titolari di posizione organizzativa per l’anno 2014  ;



di autorizzare il Sindaco all’adozione di apposito decreto al fine di riconoscere l’indennità4.
spettante a ciascun dipendente

di dare atto che alla liquidazione delle suddette indennità provvederà il Responsabile del5.
Settore economico Finanziario con separato provvedimento;

6. di dichiarare, attesa l’urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. n. 267/2000.


