Int. 1010201/0001 – imp. 8751 - € 2.000,00= - gestione RR.PP.
Int. 1010201/0002 – imp. 8752 - € 476,00= - gestione RR.PP.
Int. 1010207/0001 – Imp. 8753 - € 170,00= - gsìestione RR.PP.
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
AREA AMMINISTRATIVA
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1
SETTORE: SEGRETERIA – SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 04 del 10.02.2015
OGGETTO: EROGAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO AL RESPONSABILE DI SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO ANNO 2014.-

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno DIECI del mese di FEBBRAIO alle ore 10:00
IL SEGRETARIO COMUNALE
Adotta la seguente determinazione:


Richiamato il Decreto Sindacale del 19.06.2009 con il quale si nominava Responsabile del servizio amministrativo
– finanziario, la dipendente Sig.ra BERTELLI Anna Rosa;



Dato atto che il vigente C.C.N.E.L. prevedeva indennità do risultato dal 10% al 25% in base alla indennità di
posizione riconosciuta;



Dato atto che la vigente indennità di responsabile è pari ad € 8.000,00= annui e che pertanto si è previsto nel
Bilancio di Previsione un importo pari ad € 2.000,00= oltre oneri, quale indennità di risultato massima attribuibile;



Visto il vigente Sistema permanente di valutazione approvato con deliberazione n. 70/G.C./24.11.2011;



Visto il decreto sindacale prot. n. 2032 del 12.07.2011 con il quale si nominava l’Organismo Integrato di
Valutazione;



Dato atto che con deliberazione n. 51/G.C./23.08.2012, con cui si approvava il programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2012/2014;



Visti gli obiettivi gestionali affidati per l’anno 2014 in base ai quali si applica il giudizio valutativo con le schede
approvate con la deliberazione G.C. sopra citata;



Vista la risultante della valutazione coma da scheda predisposta e validata dall’Organismo Integrato di Valutazione ;



Dato atto che il punteggo corrisposto comprende una indennità di riultato pari al 25% della indennità di posizione
attribuita:



Tutto ciò premesso;
VISTI:
 Il Regolamento di Contabilità Vigente,
 Lo Statuto Comunale;
 Il B.P. 2015 in fase di stesura;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3400 del 03.12.2014 con il quale veniva individuato il Responsabile del
Servizio Amministrativo – Contabile nella persona del Sindaco Sig. ROTTOLI Luigi;
Vista la deliberazione n. 30/G.C./08.07.2014, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto ”Designazione dei
Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”, dando atto che a
decorrere dal 01.01.2015 il centro di Responsabilità n. 2 (Sig. BERTELLI Anna) è stato sostituito dal Sig. ROTTOLI Luigi
come dal sopra citato decreto sindacale;
 ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile ai sensi art.
151, comma 4, D.Lgvo 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare le premesse al presente atto;
2) di erogare un’indennità di risultato pari ad € 2.000,00= oltre oneri riflessi come dalla scheda di valutazione
sottoscritta e validata dall’ Organismo integrato di Valutazione e con imputazione all’intervento n.
1010201/0001 – imp. 8751 – del B.P. 2015 gestione RR.PP. sufficientemente disponibile;
3) di disporre per la pubblicazione sul sito comunale Sezione Amministrazione trasparente – Performance – Dati
relativi ai premi..IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MALVASSORI dr. Fabio
_________________________

***************************************************************************************************************************************

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)
Il sottoscritto MALVASSORI dr. Fabio Responsabile del Servizio Segreteria/Servizi Sociali attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, li 10.02.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA/SERVIZI SOCIALI
F:to MALVASSORI dr. Fabio
_______________________________
__________________________________________________
Il sottoscritto ROTTOLI Luigi , Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 10.02.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
F:to ROTTOLI Luigi
___________________________

*******************************************************************************************************************
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.
Addì

18.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F:to ONESTI Vilma
____________________________

*****************************************************************************************************************************
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.Corte de' Cortesi con Cignone, 18.02.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F:to MALVASSORI dr. Fabio

________________________
*******************************************************************************************************************

