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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
NUMERO 40 DEL 02/12/2013

OGGETTO:
DIPENDENTE BASSO ENRICO - ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI
RISULTATO ANNO 2013.
L’anno duemilatredici addì due del mese di dicembre nella Sede Comunale.
Il sottoscritto BURGIO dott. Vito, Segretario Comunale, Responsabile del Servizio.
***********
VISTO il Provvedimento del Sindaco n.4 del 09/05/2012 con il quale viene stabilita in
euro 12.911,42 l’indennita’ di posizione organizzativa al dipendente BASSO Enrico;
RILEVATA la necessità di procedere alla quantificazione dell’indennita’ di risultato in
applicazione dell’art.10 – comma 4° CCNL 22/01/2004 relativamente al periodo 01/01/2013 –
31/12/2013;
VISTO che l’amministrazione considera strategici i seguenti obiettivi riconducibili ai
responsabili del servizio:
A. raggiungimento degli obiettivi di cui al P.R.O. 2013 (sino al 20% dell’indennita’ di
risultato);
B. valutazione dei fattori professionali ( sino all’80% della retribuzione di risultato)
come sotto riportato:
- partecipazione nel grado di conseguimento degli obiettivi;
- capacita’ di avere un rapporto di correttezza con i cittadini;
- capacita’ di gestire il proprio tempo lavoro;
- capacita’ di gestire, motivare, guidare e valutare i collaboratori;
- capacita’ di promuovere la qualita’ dei servizi con formalismi;
- capacita’ di gestione dell’innovazione tecnologica;
- capacita’ di controllo;

-

apporto personale specifico, capacita’ propositiva, innovazione;
capacita’ interazione uffici e gestione crisi;

VISTO il C.C.N.L. Enti Locali attualmente in vigore;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 143 del 29/12/2010 con la quale e’ stato nominato il
nucleo di valutazione dei risultati ai sensi del D.Lgs. 150/2009 nella persona del segretario
generale dott. BURGIO Vito;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 29.12.2010;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 5 del 09/05/2012 di nomina a Responsabile del
servizio del Segretario Comunale BURGIO dott.Vito Mario al quale sono state attribuite le
competenze gestionali nelle aree economico-finanziaria e amministrativa;
VISTO il piano delle risorse finanziare e degli obiettivi ( P.R.O.) approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 69 del 24/06/2013 e s.m.i.;

DETERMINA
1) Di portare a conoscenza del dipendente BASSO Enrico, titolare di posizione organizzativa
del Comune di Bene Vagienna, la relazione di valutazione per l’attribuzione della retribuzione
di risultato anno 2013, predisposta dal Segretario Comunale in qualita’ di responsabile del
nucleo di valutazione.
2) Di inserire nel fascicolo del dipendente depositato presso l’archivio comunale la relazione
di valutazione.
3) Di attribuire al dipendete BASSO Enrico, titolare di posizione organizzativa, la retribuzione
di risultato in rapporto alla valutazione ottenuta.
4) Di far fronte alla spesa conseguente all’Intervento n. 1.01.08.01 - Cap. Peg. n. 780\12 del
Bilancio di previsione 2013 che offre sufficiente disponibilità.
5) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
6) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione
all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BURGIO dott. Vito

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
CANAPARO Valeria

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del
D.Lgs. 18\08\2000 n.267 – Art. n.151.

Bene Vagienna, lì _________________________________

L’Istruttore
CANAPARO rag. Valeria
___________________________

Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Responsabile del Servizio
BURGIO dott. Vito
____________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

L’a presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal
_____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio del
Comune ai sensi della Legge 142/90.

Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Messo Comunale

COMUNE DI BENE VAGIENNA
RETRIBUZIONE RISULTATO 2013 ARCH. BASSO ENRICO
Partecipazione nel grado di conseguimento degli
obiettivi

20

Capacità di avere un rapporto di correttezza con il
cittadino

8,5

Capacità di gestire il proprio tempo lavoro
8,5

Capacità di gestire, motivare, guidare, valutare i
collaboratori

8,5

Capacità di promuovere la qualità dei servizi senza
formalismi

10

Capacità di gestione innovazione
tecnologica

6

Capacità di controllo
9

Apporto personale specifico – capacità propositiva
innovazione

10

Capacità interazione uffici e gestione crisi
8,5

PUNTEGGIO MAX: 100
- Obiettivo max: 20
- Risultato individuale max: 80
di cui : 10 ottimo
8,5 distinto
7 buono
6 sufficiente.
INDENNITA’ RISULTATO IN %: da 90 a 100 punti 30%
da 80 a 89 punti 25%
da 60 a 79 punti 20

