
 

 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
 

COPIA 
 
 
 

Determinazione  n. 67 del 21.03.2016 (N. settoriale 1)  
 
Settore: SEGRETERIA 
 
 
Oggetto: ATTRIBUZIONE  AI RESPONSABILI DI SETTORE DELLA 
RETRIBUZIONE DI   RISULTATO   RELATIVA  ALL'ANNO  2015  IN  
APPLICAZIONE DELL'ART. 10 CCNL 01/04/1999         
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
VISTO l’art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale N. 21 del 09/07/2015, esecutiva,  
con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2015; 
VISTO il D. M. Interno con cui è stato prorogato al 30/04/2016 il temine di 
approvazione del bilancio di previsione anno 2016; 
 
Premesso che con decreto sindacale n. 1/2010 del 02.02.2010, per evitare 
conseguenti maggiori spese, è stato attribuito al Direttore Generale pro 
tempore la funzione di valutare i Responsabili di Settore di questo Ente 
(dall’annualità 2009 e seguenti) in relazione all’attività svolta ed ai risultati 
conseguiti in attuazione agli obiettivi di P.R.O. e dei piani di performance; 
 
Atteso che il Segretario Comunale ha proceduto, in attuazione del precitato 
decreto sindacale n. 1/2010, ad esaminare l’attività svolta dai responsabili 
connessa agli obiettivi definiti nel PEG/PRO, con riferimento agli standard 
già adottati in attuazione al vigente regolamento, trasferendo la valutazione 
in report  numerico, come previsto nel modello di valutazione approvato; 
 
-  Tutto ciò premesso; 



 

 

Richiamato l’art. 10 del CCNL dell’1.4.99 Comparto Regioni Autonomie 
Locali che al comma 3 testualmente dispone “L’importo della retribuzione di 
risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della 
retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazioni 
annuali”; 
 
Precisato che  le schede/report di valutazione – sopra citate - riguardanti i 
Responsabili di Settore del Comune di Ziano Piacentino, non allegate al 
presente atto in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di privacy, 
ma depositate nei singoli fascicoli personale, sono state direttamente  
consegnate ai Responsabili dell’Ente in data 11/03/2016, prevedendo 
ritualmente un termine di 7 giorni per eventuale contestazione; 
 
Ritenuto di prenderne atto, decorso il predetto termine, ed al fine di 
procedere alla determinazione della retribuzione di risultato spettante per 
l’anno 2015; 
 
Visto il D. Lgs. 267/00 e s.m.i.; 
 
Visto il CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali dell’1.4. 99 e il successivo 
del 22.1.2004, nonché da ultimo quello intervenuto per il biennio economico 
2008/2009; 
 
VALUTATA l’applicazione delle norme in essere che producono decurtazioni 
all’indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa qualora questi 
ultimi non svolgano nei tempi previsti quanto richiesto; 
 
CONSIDERATO CHE non sono state rilevate segnalazioni e/o 
comunicazioni di inadempimento nei confronti di dipendenti comunali;  
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare e rendere efficace ed esecutiva la valutazione dei 
Responsabili di Settore in servizio presso questo Ente nei report  
numerici, come previsto nel modello di valutazione approvato 
(depositati in atti presso l’ufficio del Segretario Comunale) al fine di 
procedere alla determinazione della retribuzione di risultato anno 2015; 

 
2. di prendere atto che  le schede di valutazione riguardanti i Responsabili 

di Settore del Comune di Ziano Piacentino,  sono state direttamente  
consegnate ai Responsabili; 

 
3. di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario - decorso il 

termine assegnato per la relativa contestazione ove non avvenuta - per 
la liquidazione nel cedolino di stipendio del mese di aprile, della 



 

 

retribuzione  di risultato relativa all’anno 2015, ai Responsabili di 
Settore del Comune di Ziano Piacentino secondo le quote appresso 
indicate:  

 
a. Gatti Patrizia           cap. 473            €  1.750,00 
b. Galli Gian Paolo   cap. 172    €  2.200,00 
c. Schiaffonati Emanuela        cap. 416               €  1.400,00 
 

4. di dare atto che gli oneri derivanti dall’attribuzione della retribuzione di 
risultato ammontanti ad €  5.350,00  trovano copertura nel bilancio 
2015 - gestione residui -  ai capitoli di cui al punto  3); 

 
5. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore 

Finanziario per gli  adempimenti conseguenti; 
 

6. di trasmettere copia del presente atto: 
 

��  all’ufficio personale per essere inserita nel fascicolo degli interessati; 
��  all’ufficio di segreteria per l’archiviazione; 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                      F.to   De Feo Dr. Giovanni 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio 
informatico del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì 21/03/2016      Per IL MESSO COMUNALE 
           F.to Gian Paolo Galli 
 
 
Copia conforme all’originale, composta da n         fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
 

Il Segretario  Comunale 
Giovanni De Feo 

 
__________________ 


