
 

 

COMUNE DI MARENE 

PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 

 

AREA SEGRETERIA GENERALE 

 

DETERMINAZIONE N. 19 del 24/07/2018 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI 

DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DI SERVIZI PER L’ANNO 2017. 

 

 

La sottoscritta dr.ssa Federica MEINERI Responsabile dell’Area Segreteria Generale; 
 

RICHIAMATI i CC.CC.NN.L. vigenti per il Comparto Regioni - Enti Locali e la relativa 

contrattazione decentrata; 

 

RICHIAMATO l’Ordinamento Professionale del personale del medesimo Comparto; 
 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e. s.m.i.; 

 

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Organico del personale; 

 

RICHIAMATO  il  vigente  Regolamento  sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 17 in data 01/07/2014 con cui si individuavano i 

Responsabili Titolari e Supplenti delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi per il 

quinquennio 2014/2019; 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 01/2015 del 13/01/2015 con cui si attribuivano ai dipendenti 

comunali, responsabili di posizioni organizzative e di servizi, le retribuzioni di posizione, per tredici 

mensilità, per l'anno in oggetto come da seguente prospetto: 

 
• GROPPO Franco € 12.911,42 

• LONGO Caterina € 12.911,42 

• PRIORA Valerio € 12.911,42; 

 

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 03 del 02/11/2017 con il quale si attribuiva alla dr.ssa 

Sandra CERA dipendente del Comune di Narzole, la titolarità dell’incarico di Posizione 
Organizzativa da parte di entrambi i Comuni convenzionati di Narzole e di Marene, con indennità di 

posizione stabilita in € 16.000,00 lorde su base annua ripartita in 13 mensilità, rapportata alla durata 
effettiva dell’incarico ed alla percentuale di prestazione lavorativa resa ai due enti, e si riconosceva 
la retribuzione di risultato, da un minimo del 10% sino ad un massimo del 25% della retribuzione di 

posizione, compatibilmente con le risorse di questo Ente e subordinatamente alla valutazione 

positiva dell’attività del dipendente, ai sensi dell’art.9, comma 4, del CCNL. 

 

 



 

VISTI: 

• il Sistema di misurazione e valutazione della Performance approvato con D.G.C. n. 009 in data 

27/01/2011  

• il Piano della Performance 2017; 

• i criteri per il riconoscimento della retribuzione di risultato approvati con D.G.C. n. 053 in data 

14/05/2012; 

 

VISTE le schede di valutazione relative all’anno 2017 approvate dal Nucleo Autonomo di 

Valutazione il 19/07/2018; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 in data 21/11/2016 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Ragioniere; 

 

DETERMINA 

 

1) di liquidare l'indennità di risultato per l'anno 2017 come segue: 

* GROPPO Franco € 3.227,85 

* LONGO Caterina € 3.227,85:12 x 10 mesi = 2.689,78 

* PRIORA Valerio € 3.227,85 

* CERA Sandra € 2.000,00 : 12 x 2 mesi = € 333,33 
 
2) di imputare la relativa spesa sul F.P.V. del Bilancio di Previsione 2018: 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo 

 
Missione Programma Titolo Macro Aggregato Conto Finanziario 

3.227,85 2018 40 01 02 1 101 U.1.01.01.01.004 

3.023,11 2018 40.1 01 03 1 101 U.1.01.01.01.004 

3.227,85 2018 150 01 06 1 101 U.1.01.01.01.004 

 

 
3) di dare atto che tutte la spese relative agli oneri riflessi connessi alle competenze testé 

riconosciute sono già state correttamente previste ai competenti stanziamenti di bilancio e 

verranno sostenute alle rispettive scadenze fissate dalla legge. 
 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        F.to Meineri dr.ssa Federica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

______________________________________________________________________________________ 

 

 La sottoscritta CERA dr.ssa Sandra, Ragioniere comunale, esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell’art.6, comma 1°, del Regolamento comunale 
di contabilità. 

 

 Lì 24/07/2018       F.to CERA SANDRA 

 

 

 

 La sottoscritta CERA dr.ssa Sandra, Ragioniere comunale, attesta la copertura finanziaria della 

presente determinazione ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

 Lì 24/07/2018       F.to CERA SANDRA 

 

 

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

 

 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici 
giorni dal  07 agosto 2018 al  22 agosto 2018 . 

 
Lì,  07 agosto 2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Meineri dott.ssa Federica 

 
 

______________________________________________________________________________________ 

 
 


