
 

 

 
 

 

 

Comune di Sant’Olcese 
(Città Metropolitana di Genova) 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

DEL 

RESPONSABILE DEL 

SETTORE FINANZIARIO 
 

Numero 63 del 25-07-17  
 

Reg. generale 281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267: 
 

Visto:       Favorevole 

data: 25-07-17 

 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

SALVAREZZA VITTORIO 

 

 

LIQUIDAZIONE  DELLA   RETRIBUZIONE  DI RISULTATO AI TITOLARI DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2016 
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Determinazione del Responsabile del SETTORE FINANZIARIO n° 63 del 25-07-17 

 

  

SETTORE  FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI 

TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2016. 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Visto il decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi Rep. n° 

87/21.07.2017, con il quale è stato individuato il rag. Vittorio Salvarezza quale Responsabile del 

Settore Finanziario, elevato alla pianificazione generale esecutiva dell’Ente, cui affidare la 

responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell’art. 169 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2017 “Approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2017-2019, del documento unico di programmazione e del piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio”; 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 06/04/2017 “Approvazione del piano esecutivo di 

gestione 2017 (P.E.G.) -  (Art.169 del D.Lgs. n.267/2000) – Individuazione funzionari responsabili 

dei servizi e assegnazione risorse”; 

 

Considerato che con delibera della Giunta Comunale n. 92 del 23/11/2016 è stato approvato il Piano 

della performance per l’anno 2016; 

 

Verificata la conclusione delle procedure di valutazione del personale, la consuntivazione degli 

obiettivi/progetti 2016 con la validazione della relazione della performance dell’Ente per l’anno 

2016, certificata dal Niv Dott.ssa Simona Schiavi in data 13/06/2017; 

 

Atteso che si rende indispensabile provvedere alla liquidazione della retribuzione di risultato di cui 

all'art. 10 del CCNL 31/3/1999 ai dipendenti titolari di posizione organizzativa nel corso e 

relativamente all'esercizio 2016; 

 

Vista la deliberazione della giunta comunale n° 71 del 29/12/2011, con la quale è stata adottata la 

metodologia di valutazione e misurazione della performance organizzativa e individuale ai fini della 

determinazione della retribuzione di risultato correlata al raggiungimento degli obiettivi;  

 

Preso atto che con la delibera citata, venivano approvate le schede di valutazione dei risultati ai fini 

dell'individuazione e liquidazione della retribuzione di risultato ai titolari di posizione organizzativa; 

 

Viste le schede di valutazione compilate dal  Dott.ssa Simona Schiavi, in qualità di componente unico 

del N.I.V. con il quale è stata determinata ed attribuita la retribuzione di risultato spettante ai 

dipendenti titolari di posizione organizzativa nell'anno 2016 di cui all’allegato 1 della presente 

determinazione, come di seguito indicato: 

� Salvarezza Vittorio, Capo settore Finanziario, indennità pari ad € 2.400,00 lordi; 

� Morgavi Giovanni, Capo settore Servizio Progettazione, indennità pari ad € 2.400,00 lordi; 

� Torrassa Sergio, Capo settore Polizia Municipale, indennità pari ad € 1.635,06 lordi; 

� Parodi Silvano, Capo servizio Urbanistica, indennità pari ad € 1.963,71 lordi; 

� Pastine Gloria, Capo servizio Demografici e Pubb. Istr., indennità pari ad € 1.750,00 lordi; 

� Bertoro Stefano, Capo settore Lavori Pubblici, indennità pari ad € 1.810,00 lordi; 

 

Visti i prospetti predisposti dal servizio del personale allegati al presente provvedimento; 
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Atteso che si appalesa necessario adottare la determinazione dirigenziale di cui all’oggetto;  

 

Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;  

 

Visto il decreto legislativo 18/8/2000, n° 267; 

 

Vista. altresì, la legge 7 agosto 1990, n° 241: 

 

DETERMINA 

 

1°) Di richiamare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2°) Di liquidare le somme lorde di seguito indicate, spettanti ai dipendenti titolari di posizione 

organizzativa, per l'anno 2016, a titolo di retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 

comparto regioni - autonomie locali in data 31/3/1999: 

– Salvarezza Vittorio € 2.400,00 (titolare della posizione organizzativa abbinata al settore 

finanziario); 

– Morgavi Giovanni  € 2.400,00 (titolare della posizione organizzativa abbinata al servizio 

progettazione); 

– Torrassa Sergio € 1.635,06 (titolare della posizione organizzativa abbinata al settore polizia 

municipale); 

– Parodi Silvano € 1.963,71 (titolare della posizione organizzativa abbinata al servizio urbanistica); 

– Bertoro Stefano € 1.810,00 (titolare della posizione organizzativa abbinata al settore lavori 

pubblici); 

– Pastine Gloria € 1.750,00 (titolare della posizione organizzativa abbinata al servizio demografici e 

pubblica istruzione); 

 

3°) Di imputare l’onere delle somme in questione, quantificato in € 11.958.77 ai capitoli per 

retribuzioni al personale, del bilancio corrente, destinati alla causale in questione, oltre i pertinenti 

oneri riflessi e IRAP da liquidare nei correlati capitoli di spesa; 

 

4°) Di inviare la presente determinazione, comportante impegno di spesa, al servizio finanziario per 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 - comma 4° del 

decreto legislativo 18/8/2000, n° 267, che diverrà esecutiva con l’apposizione del predetto visto; 

 

5°) Di liquidare la spesa fino alla concorrenza della somma impegnata dopo il visto del responsabile 

del servizio. 

 

Il Responsabile del Settore 

SALVAREZZA VITTORIO 
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COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

 

Prot. n.              Sant’Olcese,  02-08-2017  

 

Ai Signori Capigruppo consiliari 

loro sede 

 

Per i provvedimenti di competenza.  

 

 _______________________________________________________________________________  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di 

questo Comune dal giorno 02-08-2017 al giorno 16-08-2017. 

 

Sant’Olcese,  17-08-2017  

 

Il Funzionario incaricato 

 

 _______________________________________________________________________________  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`    

 

La presente determinazione è divenuta esecutiva il 25-07-2017 per l’apposizione del visto di cui 

all’art. 153 comma 5 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

 

Sant’Olcese,  25-07-2017  

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

SALVAREZZA VITTORIO 

 

 

 _______________________________________________________________________________  

 


