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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 

SETTORE SEGRETERIA – PERSONALE - SERVIZI SOCIALI 

 

DETERMINAZIONE N. 211 del 24.11.2020 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI  

SERVIZIO ANNO 2019. 

 

L’ Anno DUEMILAVENTI addì VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 13,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

PREMESSO che: 

- l’Organismo Interno di Valutazione ha effettuato la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi relativi all’anno 2019 e redatto l’apposita scheda di valutazione dei 

Responsabili di Servizio; 

- sulla base della valutazione deve essere erogata la retribuzione di risultato; 

 

DATO ATTO che nel corso dell’anno 2019 è stata data attuazione alla nuova disciplina relativa 

ai compensi per le posizioni organizzative così come stabilito dagli articoli 13/14/15 del CCNL 

21/5/2018 e pertanto a far tempo dal mese di settembre 2019 si applicano le nuove 

disposizioni; 

 

RESO NOTO pertanto che la quantificazione della retribuzione di risultato viene effettuata 

come segue: 

- periodo gennaio/agosto 2020: ai Responsabili di Servizio viene riconosciuta, ai sensi 

dell’art. 13 comma 6 del CCNL 22.1.2004, una retribuzione di risultato nella misura 

massima del 25% della retribuzione di posizione, sulla base della valutazione espressa 

dall’O.I.V.;  

- periodo settembre/dicembre 2020: la quantificazione della retribuzione di risultato viene 

effettuata secondo quanto stabilito dal CCNL 21/5/2018 sulla base della valutazione 

espressa dall’O.I.V.; 

-  

VISTI i Decreti Sindacali n. 01/2019 del 26.05.2019 prot. n. 1480 (periodo dal 27.05.2019 al 

31.12.2019 e n. 01/2018 del 05.02.2018 prot. n. 443 (periodo dal 01.02.2018 al 30.06.2019) 

n. 02/2019 del 09.07.2019 prot. n. 2079 (periodo 01.07.2019 al 30.09.2019 – n. 04/2019 del 

18.10.2019 prot. n. 3098 periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019) con i quai sono stati nominati 

rispettivamente il Responsabile del Servizio Tecnico /Assetto del Territorio e il Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla quantificazione della retribuzione di risultato per 

l’anno 2019 ai Responsabili di Servizio; 

 

PRESO ATTO della valutazione espressa dall’Organismo Interno di Valutazione;   

 

RILEVATO che l’indennità di responsabilità attribuita nel periodo gennaio/agosto 2019 era 

così, per ciascuno, quantificata: 

 
- RUVIOLI Arch. Mara  €. 2.978,69 annui 

- PASSERI Nicoletta  €. 3.800,00 annui 

 



PRESO ATTO che la somma destinata complessivamente alle retribuzioni di risultato per 

l’anno 2019, come da determinazione n. 125 del 29/07/2019 ammonta a complessivi Euro 

2.101,30; 

 

RESO NOTO quindi che, sulla base della scheda di valutazione redatta dall’Organismo Interno 

di Valutazione, la retribuzione di risultato 2019 viene quantificata come dettagliato nel 

prospetto allegato al presente atto; 

 

VISTO il vigente C.C.N.L.; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020/2022; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti 

di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D. Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. 

Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

VISTO l’art. 47 dello Statuto di questo Ente adottato con deliberazioni di C.C. n. 11 e 19 del 

13.06.2020 e 09.11.1991, esecutive ai sensi di legge, che assegna al Segretario Comunale le 

competenze ad adottare tutti i provvedimenti in materia di gestione del personale; 

 

DATO ATTO che con decreto n. 8/2017 del 21.09.2017 con il quale è stato nominato il 

Responsabile del Servizi Sociali il Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio con decorrenza 01.10.2017; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020 e s.m.i. con la quale è stata 

approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del 

bilancio 2020/2022 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 

 

2. di prendere atto delle valutazioni espresse con apposite schede dall’Organismo Interno di 

Valutazione depositate agli atti d’ufficio; 

 

3. di dare atto che nelle schede citate sono contenute le valutazioni per l’attribuzione della 

retribuzione di risultato per l’anno 2019 che vengono conteggiate come dettagliato nel 

prospetto allegato al presente atto; 

 



 
4. di dare atto che le retribuzioni di cui sopra, di complessivi €. 2.101,30 vengono liquidate 

come segue: 

 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITÀ IMPEGNO 
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5. di dare atto che viene rispettato il limite di spesa relativo al salario accessorio dell’anno 

2016, in osservanza al D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017; 

 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, 

convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 

del D. Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267, che il programma 

dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi 

stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica. 

 

 

 

 

 

 

                      

 

             IL RESPONSABILE DELLA 

SEGRETERIA/PERSONALE/ SERVIZI SOCIALI/

  F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

                                                                            ____________________________ 

 



 

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

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto GRASSI dr. Raffaele Pio 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 24.11.2020 

                    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

SERVIZI SOCIALI 

           F.to  GRASSI dr. Raffaele Pio 

          _______________________________ 

 

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

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  

 

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 24.11.2020 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to PASSERI Nicoletta  

       ________________________________ 

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

                                                                                                                                                                            

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. 

       

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì  24.11.2020                                    F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 24.11.2020 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

           F.to ONESTI Vilma 

        ________________________ 

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

 

 

 



                                                                        Allegato A) alla determinazione 

             N. 211  del 24.11.2020 

                     Comune  di  Corte  de’  Cortesi  con  Cignone 
Provincia di Cremona 

Piazza Vittorio Veneto, 1 – 26020 Corte de’ Cortesi con Cignone 
 

LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2019 

 

 

 

GENNAIO/AGOSTO 

25% della retribuzione di posizione 

 

 

 

  

SETTEMBRE/DICEMBRE 
Fondo annuo € 2.101,30 - € 1.129,78 = € 971,52 = € 485,76 

                                                2         

                               

 

 

TOTALE 

 
 % da 

attribuire 
 

 

 

PASSERI 

Nicoletta 

 

100% 

 

3.800,00 x 25% =950,00 x 8 = 633,33 x 100%   
                               12                                         

 

€   633,33 

 
 

485,76 x 100% 

 

485,76 

 

€ 1.119,09 

 

RUVIOLI 

Mara 

 

100% 

 

2.978,69 X 25%=744,68 x 8 = 496,45 x 100%   

                                12                                         

 

€   496,45 

 
 

485,76 x 100% 

 

         485,76 

 

 €   982,21 

  

€ 1.129,78 

   

€ 2.101,30 

 

RETRIBUZIONI POSIZIONI EROGATE ANNO 2019 = €   6.671,52 

RETRIBUZIONE RISULTATO      €    2.101,30 

TOTALE      €    8.772,82 

 

LIMITE DI SPESA ANNO 2016                                €  11.094,28 

 


