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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO CHE: 
- La valutazione del personale, per tutte le realtà organizzative, rappresenta uno degli 

aspetti fondamentali nell'esercizio dell'attività gestionale; 
- La valutazione del personale non è una attività fine a se stessa, scollegata dal resto, 

ma è parte integrante del processo circolare di programmazione-gestione-controllo 
dell'ente locale; 

- La valutazione, quale strumento aperto di sviluppo e di crescita delle persone e 
dell'organizzazione, come indicato nel manuale di valutazione approvato con atto 
della Giunta Comunale n.183 del 11.12.2001, è pertanto finalizzata: 
a)  al  riorientamento  dei  ruoli  direzionali;  
b)  alla valorizzazione e crescita professionale delle persone;  
c) alla responsabilizzazione del personale apicale in merito a obiettivi da 

conseguire; 
d) alla promozione ed al sostegno del processo di cambiamento strategico-

organizzativo; 
CONSIDERATO che nella valutazione delle prestazioni del personale apicale, 

per l'anno 2009, il componente unico dell’Organismo indipendente di valutazione della 
performance (OIVp) (sia nella verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi, sia 
del giudizio del comportamento organizzativo) ha tenuto nella massima considerazione 
il contesto, in cui la stessa si cala, nel rispetto dei principi, condizioni e finalità del 
manuale di valutazione approvato; 

VISTO che il fondo accantonato per l'applicazione del contratto di lavoro 
riservato alle indennità di risultato degli apicali per l'anno 2009; 

VISTA la determina n^ 23 del 09.07.2010 (R. G. n^ 381) del Segretario 
Generale, con la quale si prende atto delle valutazioni del personale apicale per l'anno 
2009, trasmessa a questo ufficio per il seguito di competenza; 

VISTO l'allegato "A", predisposto da questo ufficio, in base alle valutazioni 
di cui alla determina del Segretario Generale, riepilogativo delle somme totali spettanti 
ciascun dipendente, per un totale complessivo di Euro 7.056,40 e ritenuto 
contestualmente opportuno provvedere alla liquidazione delle somme a favore di 
coloro di cui all'allegato elenco; 

 
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto  lo  statuto comunale;  
Visto   il   T.U.   n.   267   del   18.8.2000  e  successive modificazioni;                              
Visto il regolamento comunale di contabilità;               
Vista la  deliberazione  di  C.C.  n. 20 del 17.04.2010,  dichiarata  

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
anno 2010;   

Vista   la  deliberazione  di  G.C.  n.  40  del  17.04.2010, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata,  l'assegnazione   definitiva  
del  P.A.R. (Piano  Assegnazione  Risorse) relativo all'esercizio finanziario 2010;           

Vista  la  deliberazione  della  G.C.  n.  62 del 24.05.2008, esecutiva ai 
sensi di legge, con cui  è stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale 
degli uffici e servizi del Comune di Ostra, cosi come successivamente rettificato con 
delibera di G.C. n. 110 del 07.10.2008 e modificato con delibera di G.C. n. 20 del 
27.03.2009, esecutive ai sensi di legge;                                                        
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DETERMINA  
 

1)Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 

 
2)Di liquidare la spesa di € ............................................. 
a per spese meglio indicate in premessa, in favore dei dipen-
denti comunali di cui agli allegati elenchi nominativi sub "A" 
con imputazione al cap. 2166  RRPP  2009    riflettente 
“Fondo per l’applicazione del contratto e per l’ordinamento 
professionale”, In esecuzione dell'impegno assunto con il 
provvedimento esposto in narrativa per l'importo di € ........ 
SITUAZIONE FINANZIARIA: 
- importo già liquidato, €……………………………………………… 
   (ove esista) 
- totale liquidato comprensivo dell'importo di cui al presente    

atto, (a+c) €……………………………………………………………. 
- economia €................................. 
 

IMPORTO 
A.     7.056,41 
 
 
 
 
B.      7.056,41 
 
C.            /     
 
 
D.     7.056,41 
 
E.           / 

 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
(Dott.ssa Francesca Pigliapoco) 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
-------------------oOo----------------- 
 
 

Visto il provvedimento di liquidazione n^ 48 del 09.07.2010 sopra riportato; 
Verificata la regolarità contabile in ordine anche alla copertura finanziaria 

dell'atto, nonchè la completezza e la regolarità della documentazione a corredo dello 
stesso, ai sensi del D.Lgs 267/2000 e nel rispetto dell'art. 59 del regolamento di 
contabilità 

 
PROVVEDE  
 

All'ordinazione della spesa relativa, mediante emissione di specifico mandato di 
pagamento. 
 
Ostra, 9 luglio 2010 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Pigliapoco Francesca) 
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ALLEGATO “A” 
 
 

INDENNITA DI RISULTATO 2009 
valutazione finale apicali anno 2009 - prospetto riepilogativo 

Nominativo 
Valutazione 

Obiettivi 

Valutazione 

Comportame

nti 

Valutazio

ne finale 

Fondo 

accantonato 

Fondo 

liquidato 

Libanori 
Fabrizio 3,00 3,00 3,00 1.742,62 1.742,62 
Paoloni 
Giuseppe 3,00 3,00 3,00 1.416,16 1.416,16 
Pigliapoco 
Francesca 3,00 3,00 3,00 1.416,16 1.416,16 

Puerini Giovanni 3,00 3,00 3,00 1.388,45 1.388,45 

Latini Leonardo 3,00 3,00 3,00 833,07 833,07 

Montesi Marta 3,00 3,00 3,00 259,95 259,95 

  7.056,41 7.056,41 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio; 

 

ATTESTA 

                              

- che  la  presente determinazione viene affissa all'albo pretorio   

 

comunale  per  quindici  giorni consecutivi           

                                                                 

dal ............ al ............                                

                                                                

Prot. n. ....... del ...........                                  

                                                                  

 

Dalla residenza comunale, lì                                      

                                                                 

                                  Il Responsabile del Servizio  

                                   (sig. Tonino Belardinelli) 

 

 

 

 

  

  

                                                                    

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio; 

 

ATTESTA 

 

- che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio 

 

 comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del T.U. n. 

 

 267/2000, per quindici giorni consecutivi  

 

 

dal.......... al ........... 

 

 

Dalla residenza comunale, lì                                      

                                                                 

                                  Il Responsabile del Servizio  

                                   (sig. Tonino Belardinelli) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    


