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DECRETO N.05 (Reg. Decr.) del 07.07.2016 
ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2015 AI DI PENDENTI 

INCARICATI DI P.O. 

 

IL SINDACO  

VISTO  il CCNL 1999 ed in particolare gli artt. 8-9 e 10 sulla cui scorta in questo Comune è stata 

istituita l'Area delle Posizioni Organizzative (P.O.), atteso che non figurano nella Pianta Organica 

posizioni dirigenziali; 

VISTI  i propri decreti di nomina dei titolari di Posizione Organizzativa con l'attribuzione della 

indennità di posizione organizzativa nonché l'attribuzione della indennità di risultato nella misura 

compresa tra il 10% ed il 25% della stessa; 

VISTA  la D.G.C. n. 92 del 12.11.2015 nonché la n.58 del 07.07.2016; 

VISTA  la relazione dell’Organo di Valutazione, dott. Curzio Pietro, trasmessa al Comune con nota 

acclarata al prot.n. 3269 del 07.07.2016 dalle quale emerge che dal punteggio conseguito dalle P.O., 

l’indennità di risultato per il 2015 è pari al 23% dell’indennità di posizione in godimento per i 

dipendenti Blasi Roberto e Musarò Luca, ragguagliata all’articolazione del proprio orario di lavoro 

e rapportata al periodo di nomina, e del 24% per la dipendente Ingrosso Lucia; 

RITENUTO  di conformarvisi; 

DECRETA 

1) Di riconoscere ai Responsabili di Settore e P.O., la retribuzione di risultato per l’anno 2015 nella 

misura del 23% dell’indennità di posizione in godimento, ragguagliata all’articolazione del proprio 

orario di lavoro e rapportata al periodo di nomina al Geom. Musarò Luca e dott. Blasi Roberto e del 

24% alla sig.ra Ingrosso Lucia; 

2) Di dare atto che alla quantificazione, liquidazione e al pagamento provvederà con proprio atto il 

Responsabile del Settore Economico/Finanziario al quale si trasmette il presente decreto per gli 

adempimenti consequenziali; 

3) di disporre che il presente, in uno all'atto di liquidazione, venga pubblicata sul sito web del 

Comune nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" a cura del Settore che 

opera la liquidazione; 

4) di trasmettere il presente atto agli interessati. 

Zollino, lì 07.07.2016. 

                                                           IL SINDACO 
                                                                                         Avv. Antonio CHIGA 

 


