
N. 08 

C o M u N E DI T A RA N T A s C A 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA AMMINISTRATIVA 

Data: 10/01/2017 
Oggetto: DIPENDENTI COMUNALI: LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SPECIFICHE 
RESPONSABILITA', LIQUIDAZIONE INDENNITA' A SEGUITO DI PERFORMANCE 
NONCHE' LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL TITOLARE DI P.O. 
(ANNO 2016). 

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di gennaio nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il provvedimento prot. n. 654/2016 del 09.02.2016 ad oggetto: "Ufficio Servizi Demografici: 
nomina Responsabile del procedimento" (anno 2016); 

Visto il provvedimento prot. n. 574/2016 del 04.02.2016 ad oggetto: "Ufficio Tecnico - Edilizia 
Privata: nomina Responsabile del procedimento" (anno 2016); 

Visto il provvedimento prot. n 655/2016 del 09.02.2016 ad oggetto: "Ufficio di Polizia Locale: 
nomina Responsabile del procedimento" (anno 2016); 

Visto il provvedimento prot. n 656/2016 del 09.02.2016 ad oggetto: "Ufficio Finanziario -Tributi : 
nomina Responsabile del procedimento" (anno 2016); 

Vista la deliberazione G.C. n. 107 del 08.11.2016 ad oggetto: "Approvazione Piano comunale della 
performance - anno 2016"; 

Viste le n. 3 schede individuali di valutazione, soggette a performance, relative ai dipendenti 
comunali di seguito indicati: 
Arneodo Anna: Area tecnica - titolare di posizione organizzativa; 
Forneris Paolo: Area tecnica - cantoniere, necroforo, esecutore addetto al verde pubblico; 
Bernardi Silvana: Area amministrativa - Istruttore Ufficio Segreteria; 

Considerato che nel corso dell'anno 2016 nessun dipendente comunale è incorso in sanzioni 
disciplinari o ha effettuato ingiustificate assenze dal servizio; 

Visti i provvedimenti adottati nel merito dall'O.I.V. (documentazione agli atti); 

Visto il Contratto Collettivo De:Centrato - anno 2016 - sottoscritto in data 22.12.2016; 

Visti gli allegati "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" e ritenuto di dover procedere alla liquidazione a 
ciascun dipendente delle indennità per specifiche responsabilità nonché della retribuzione di 
risultato e delle indennità da erogarsi a seguito di performance - anno 2016; 

DETERMINA 

1. Di far constatare che nel corso dell'anno 2016 sono stati raggiunti gli obiettivi previsti per la 
concessione al personale dipendente delle indennità per specifiche responsabilità, quali indicate 
nei provvedimenti di nomina citati in premessa; 

2. Di far constatare che nel corso dell'anno 2016 sono stati raggiunti gli obiettivi previsti a seguito 
di performance; 

3. Di approvare le allegate tabelle "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" relative al calcolo delle indennità 
per specifiche responsabilità nonché per la concessione della retribuzione di risultato alla 
posizione organizzativa e per la concessione di indennità a seguito di performance; 

4. Di liquidare al personale interessato la somma complessiva di € 4.442,00 a titolo di indennità 
per specifica responsabilità - anno 2016; 



5. Di liquidare al personale interessato la somma complessiva di € 1.170,00 a titolo di indennità a 
seguito di performance - anno 2016; 

6. Di liquidare al personale interessato la somma complessiva di € 3.000,00 a titolo di retribuzione 
di risultato - anno 2016; 

7. Di imputare la somma di € 8.612,00 agli appositi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 
2017-2019. 

Tarantasca, 10/01/2017 

PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs.267/00 E S.M.I. 

--------------------------------------------------------------------
Attestazione di avvenuta f~.pflicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 e s.m.i. 
in data 1 O GEN. 

u 1 D GEN. 2017 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Li --- ------
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visto: 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 


