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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 2418 Del 29/12/2017  -    

Num.settoriale 92 
 

Determinazione nr.  2304del  29/12/2017 

AREA FINANZIARIA 

Bilancio, Programmazione Economica e Finanziaria, Trattamento economico del personale, 

Economato 

OGGETTO:LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX 3 SETTORE 

ANNO 2016 

IL DIRIGENTE 

Visto il TU sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267; 

Visto lo Statuto del Comune di Cassino; 

Visti gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165; 

Visto il regolamento Comunale di Contabilità; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del  14.04.2017, relativa all’approvazione del Bilancio 

di previsione esercizio finanziario anno 2017/2019; 

Vistoil  D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma 

della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti Locali e organismi strumentali; 

OGGETTO:LIQUIDAZIONI INDENNITA’ DI RISULTATO POSIZIONI  ORGANIZZATIVE EX 3° SETTORE 

ANNO 2016. 

IL DIRIGENTE 

Visto il TU sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto del Comune di Cassino; 

Visti gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165; 

Visto il regolamento Comunale di Contabilità; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del  14.04.2017, relativa all’approvazione del Bilancio 

di previsione esercizio finanziario anno 2017/2019; 

Vista la Delibera di G.C. n. 294 del 30/6/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2017/2019;  

Visto il  D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma 

della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti Locali e organismi strumentali; 
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Visto la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 24/04/2012 di “Presa d’atto pesatura posizioni 

organizzative” e successive modifiche ed integrazioni (per ultima la n. 77 del 03/04/2014), con cui è 

stato stabilito inoltre di elevare l’indennità di risultato dal 10% al 15% dell’indennità di posizione; 

 

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 308 del 14/10/2016 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione nel rispetto delle regole dell’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 anni 

2016/2018 con i relativi obiettivi per settore; 

 

Visto la delibera di Giunta Municipale n.  333 del 14.07.2017 avente ad oggetto: “Presa d’atto della 

costituzione del Fondo anno 2016 e Ripartizione delle risorse del fondo produttività per la 

contrattazione decentrata integrativa - anno 2016”; 

 

Dato atto che in relazione ai criteri generali approvati con la delibera di Giunta comunale n.72/2012 e 

s.mm.ii.,  si è provveduto a conferire gli incarichi ai Funzionari del comune di Cassino; 

 

Visto le determina dirigenziale n. 243 dell’11/2/2016 ad oggetto  proroga posizioni organizzative 3 

settore (ragioneria e tributi); 

 

Tenuto conto che a seguito delle operazioni elettorali del 5 e  6 giugno 2016 si è provveduto, con 

provvedimento n. 1359 del 28/7/2016, a prorogare le suddette posizioni organizzative 3° settore fino al 

31/12/2016; 

 

Vista la valutazione effettuata dal dirigente sui risultati raggiunti da ciascun dipendente tenendo conto 

dei comportamenti organizzativi e delle competenze professionali, a mezzo della relativa scheda di 

valutazione agli atti dell’ufficio, in relazione agli obiettivi fissati nel PEG 2016; 

 

Considerato che risultano agli atti le schede divalutazione dei titolari di posizione organizzativa per 

l’anno 2016  così espresse; 

a) P.O. Ragioneria – Dip. Claudio Cavaliere – valutazione 90/100 – periodo 01.01.2016 – 

31.12.2016; 

b) P.O. Tributi – Dip. G. F. Casale –valutazione 90/100 – periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 

 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione dell’indennità di risultato per le Posizioni Organizzative 

assegnate nel 2016; 

 

Visto il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 

Agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n 241; 

 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 59 del 27.02.2017 “Approvazione nuova dotazione organica 

ed articolazione funzionale correlata”, con cui i Settori sono stati trasformati in Aree Omogenee aventi 

autonomia operativa; 

 

Visto il D.lgs n. 33/2013 e s.m.i. ed in particolare l’art. 20 “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i 

dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare 

dei premi effettivamente distribuiti” 
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Ritenuto di dover provvedere in merito 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni di cui sopra e negli atti richiamati in premessa, che s'intendono ivi interamente 

riportate e trascritte 

 

1) Di attribuire, per l’anno 2016, come da specifico indirizzo contenuto nella Delibera di Giunta 

Comunale n. 72/2012 (che ha approvato la metodologia di valutazione), l’indennità di risultato di 

cui al comma 3 dell'art. 10 del CCNL, nell'importo determinato in conseguenza di valutazione del 

comportamento organizzativo e degli obiettivi conseguiti, nel limite del 15%, dell'indennità di 

posizione erogata, come da delibere di Giunta Comunale di determinazione dell’indennità di 

posizione, per i titolari di P.O. 3° settore,  come di seguito indicato: 

a) P.O. Ragioneria – Dip. Claudio Cavaliere – valutazione 90/100 – periodo 01.01.2016 – 

31.12.2016 – indennità risultato 15% di € 9.000,00     € 1.350,00 

b) P.O. Tributi – Dip. G. F. Casale –valutazione 90/100 – periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 

– indennità risultato 15% di € 9.000,00     € 1.350,00 

 

2) Di dare atto che la presente liquidazione, non comporta incremento di spesa né variazioni 

nell'importo del fondo di Posizione Organizzative/Alte Professionalità, già costituito nell'ambito 

del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, ex art. 15 del 

vigente CCNL, e previsto nel contratto decentrato stipulato per l’anno 2016; 

3) Di dare atto che, per quanto non previsto nella presente, si applicano ledisposizioni regolamentari 

e deliberative; 

4) Di imputare la spesa derivante dal presente atto sul capitolo di spesa del personale del 

macroaggregato 101 e 102 del PEG 2017/2019; 

 

 

 

 

 

 

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line. 

 Cassino lì 29/12/2017 

Il Dirigente 

Dott.Ssa Monica Tallini 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 CASALE E CAVALIERE

CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 14/04/2017Atto Amministrativo:
DIVERSI ALTROBeneficiario:

SIOPE: 1.01.01.01.0041.03.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 146012017

2.700,00Importo:29/12/2017Data:2017 1910/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Stipendi ed altri assegni fissi

Piano dei conti f.: 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 29/12/2017



Comune di CASSINO

Visti

2418

LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX 3 SETTORE ANNO 2016

2017

Bilancio, Programmazione Economica e Finanziaria, Trattamento economico del

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA FINANZIARIA

Nr. adozione settore: 92 Nr. adozione generale: 2304
29/12/2017Data adozione:

29/12/2017

Ufficio Proponente (Bilancio, Programmazione Economica e Finanziaria, Trattamento economico del personale,
Economato)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/12/2017Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
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OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX 3 SETTORE 

ANNO 2016 

                                         

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 

s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 

del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

 

Cassino li 16/01/2018 

 

                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                              Dott. Giovanni LENA 

 

 

 

 

 

 

 


