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DECRETO N.3 
 

ATTRI BUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ALLE P.O. PER L’ANNO 2013 
 

IL  SINDACO 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 05/04/2014 con la quale si approvava 
la relazione dell'0.I.V., in merito alla valutazione del personale incaricato di Posizione 
Organizzativa nell'anno 2013; 
VISTO il  CCNL 1999 ed in particolare gli artt. 8-9 e 10 sulla cui scorta in questo Comune è 
stata istituita l'Area delle Posizioni Organizzative (P.O.), atteso che non figurano nella Pianta 
Organica posizioni dirigenziali; 
VISTI il proprio decreto  n. 8  del 24.04.2013 di nomina dei dipendenti sig. re Marzatico Angela e 
Visigalli Luisa, rispettivamente Responsabile Settore 1-Contabile e Responsabile Settore 2 
Demografico, con l'attribuzione per tutti della indennità di posizione organizzativa nonché 
l'attribuzione della indennità di risultato nella misura prevista dalla legge; 
VISTA la relazione dell'O.I.V.  dalle quale emerge che il punteggio conseguito dalle dipendenti 
Visigalli e Marzatico è pari a 96 su 100; 
RITENUTO di conformarvisi; 

 
DECRETA 

 
1) Di riconoscere a tutti i Responsabili di Settore e P.O. la retribuzio.ne di risultato per l'anno 2013 
nella misura espressa dalla surrichiamala relazione dell'O.l.V., e  per  l'effetto  attribuire  alle 
dipendenti Visigalli Luisa e Marzatico Angela il 25 % dell'indennità di P.O che viene corrisposta dal 
Comune di Camairago; 
2) Di dare atto che alla quantificazione, liquidazione e al pagamento provvederà con proprio atto il 
Responsabile del Settore Economico/Finanziario al quale si trasmette il presente decreto per gli 
adempimenti consequenziali; 
3) Di disporre che il presente, in uno all'atto di liquidazione, venga pubblicata sul sito web del 
Comune nell'apposita sezione denominata "Trasparenza,Val utazione e Merito" a cura del Settore 
che opera la liquidazione; 
4) Di trasmettere il presente atto agli interessati. 
Camairago, lì 10.04.2014. 

 
IL SINDACO 

 F.to Arch. RENZO CLERICI 
 
 

 
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
Ai  sensi  e per  gli  effetti dell'art_  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 dichiara di aver eseguito il controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva di formazione dell’atto e attesta 
la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, nonché la copertura finanziaria del presente atto. 
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
 F.to Sig. ra Marzatico Angela 


