COMUNE DI BASILIANO
Provincia di Udine
Piazza del Municipio, 1
33031 Basiliano
c.f. 80006630307
P. IVA 00474480308

Tel. 0432/838132
Fax 0432/838110

Basiliano, 4 aprile 2012

AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 85
OGGETTO: Liquidazione indennità di risultato responsabili di Posizione Organizzativa e Segretario
Comunale. Periodo 01.01.2011 – 31.12.2011.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
VISTO il provvedimento sindacale n. 11 del 16.06.2009 di conferma conferimento incarico di
Titolare di posizione organizzativa dell’Area finanziaria;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 27.03.2012 avente ad oggetto “Art. 162 D.
Lgs. 267/00 – Approvazione Bilancio di Previsione 2012. Relazione Previsionale e programmatica –
Bilancio pluriennale 2012/2014”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 03.04.2012, immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, avente per oggetto: “Approvazione del piano risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) –
Anno 2012”, con la quale sono state assegnate ai responsabili dei servizi le risorse e gli interventi per l’anno
2012 e successive modifiche ed integrazioni;
Rilevato che in data 01.08.2002 è stato sottoscritto, tra ARERAN e OO.SS., il CCRL per i
dipendenti degli Enti Locali appartenenti alla Regione Friuli Venezia-Giulia all’interno del quale, all’art.31
si è prevista la possibilità di istituire delle posizioni organizzative, in assenza dei dirigenti, da attribuire
esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D;
Rilevato che al successivo art.33, 3° comma, si prevede che ai titolari di posizione organizzativa
possa spettare un’indennità di risultato non superiore al 35% né inferiore al 15% della retribuzione di
posizione specificatamente attribuita. Tale indennità viene corrisposta solo a seguito di valutazione annuale,
ove l’esito della stessa risulti positivo;
Rilevato che quanto contenuto nei suddetti articoli è tutt’ora valido in quanto il CCRL sottoscritto
in data 27.02.2012 non prevede modifiche;
Visto, inoltre, anche l’art.42 del nuovo CCNL dei Segretari Comunali che regola l’attribuzione
dell’indennità di risultato ai segretari stessi;
Rilevato che tale articolo prevede che la corresponsione dell’indennità sia correlata al
raggiungimento degli obiettivi con esclusione dell’incarico di funzione di direttore generale;
Preso atto che l’indennità massima riconoscibile al Segretario comunale corrisponde al 10% del
monte salari anno 2011 (nello stesso vanno ricompresi i diritti di rogito erogati nell’anno e tutti gli arretrati
contrattuali sempre erogati nell’anno);
Preso atto che a decorrere dall’anno 2011 la valutazione del personale dipendente e del segretario
comunale deve obbligatoriamente essere effettuata dall’ Organismo Indipendente di Valutazione, di seguito
denominato OIV;
Visto l’allegato verbale dell’OIV del 01.03.2012 da cui si evince quale sia stata la valutazione dei
Titolari di Posizione Organizzativa e del Segretario Comunale del Comune di Basiliano per l’attività svolta
durante l’anno 2011– Allegato Sub.A) del presente provvedimento;
Preso atto che la suddetta valutazione è stata presentata alla Giunta Comunale del Comune di
Basiliano nella seduta del 03.04.2012, così come previsto dall’OIV;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 11 del 11.06.2009 con cui si sono confermati il Titolare di
Posizione Organizzativa dell’Area Affari Generali, Area Vigilanza e Socio-Assistenziali, Area Tecnico
Manutentiva e Area Finanziaria, nonché dei responsabili con funzioni vicarie da esercitarsi in assenza o
vacanza del titolare, confermando e conferendo le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.
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267/2000 rispettivamente alla Dott.ssa Feruglio Sabrina, Comandante Ribis Rosalba, Dott. Di Bert Mauro,
geom. Bertetti Giorgio e Dott.ssa Sabbadini Milena da esercitarsi fino al termine del mandato
amministrativo e comunque fino alla loro sostituzione;
Rilevato che le singole indennità di posizione dei TPO sono state così determinate:
Dott.ssa Feruglio Sabrina
€ 4.150,00 annui
Geom. Bertetti Giorgio
€ 9.500,00 Annui
Dott.ssa Sabbadini Milena
€ 5.000,00 Annui
Rilevato, inoltre, che il Comandante Ribis Rosalba è dipendente del Comune di Campoformido, pertanto
è di competenza di quel comune individuare l’Indennità di Posizione e di Risultato da corrispondete alla
Sig.ra Ribis. Riguardo al Dott.Di Bert Mauro, lo stesso è anche Direttore Generale, pertanto l’indennità a lui
riconosciuta per tale qualifica è omnicomprensiva dell’indennità di Titolare di Posizione Organizzativa.
Inoltre allo stesso viene corrisposta la Maggiorazione sulla retribuzione di Posizione che a sua volta tiene
conto anche della nomina a TPO;
Preso atto che i Titolari di P.O. Sigg.ri: Sabbadini Milena, Feruglio Sabrina e Bertetti Giorgio erano in
servizio al 01.01.2011;
Rilevato che la Dott.ssa Feruglio S. ha cessato di essere dipendente del Comune di Basiliano a decorrere
dal 01.09.2011;
Considerato che l’indennità di risultato sarà corrisposta per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2011
nella misura massima del 35% da rapportare alla percentuale di valutazione attribuita dall’OIV e
all’effettivo periodo di prestazione del proprio servizio presso il Comune di Basiliano;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione delle somme spettanti a ciascun responsabile,
tenendo conto della percentuale di Indennità di risultato da attribuire e riconosciuta dall’OIV;
Dato atto che le indennità di risultato, spettanti a ciascun Titolare di P.O., sono così risultanti:
Comune di Basiliano Anno 2011
Dott.ssa Feruglio Sabrina - Periodo 01.01.2011/31.08.2011 € (4.150,00x8/12 x 35%) x 9,29/10 = € 899,58
Geom Bertetti Giorgio – Periodo 01.01.2011/31.12.2011
€ (9.500,00 x 35%) x 9,48/10
= € 3.152,10
Dott.ssa Sabbadini Milena – Periodo 01.01.2011/31.12.2011€ (5.000,00 x 35%) x 9,66/10
= € 1.690,50
Considerato che l’importo da erogare a favore del Segretario comunale ammonta a complessivi €
7.582,10, ed è così determinata:
Monte salari annuo lordo di € 81.265,85 x 10% = € 8.126,50 x 9,33/10 di valutazione;
Vista, quindi, la necessità di procedere alla liquidazione di tali compensi;
Dato atto che si tratta di spese obbligatorie e pertanto automaticamente impegnate nel bilancio
2011, sia per quanto riguarda il compenso che gli oneri riflessi, senza quindi la necessita di preventivo
impegno di spesa;
Visto il D. Lgs. 267/00;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1) Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di liquidare ai
Titolari di posizione Organizzativa e al Segretario Comunale le somme relative alla retribuzione di
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risultato dell’anno 2011, così come prescritto dall’art.33, 3° comma, del CCRL 01.08.2002 e art. 42
CCNL dei Segretari comunali e provinciali;
2) di dare atto che le somme spettanti a ciascun responsabile e quella del Segretario comunale, sono così
determinate:
Comune di Basiliano Anno 2011
Dott.ssa Feruglio Sabrina - Periodo 01.01.2011/31.08.2011 € (4.150,00x8/12 x 35%) x 9,29/10 = € 899,58
Geom Bertetti Giorgio – Periodo 01.01.2011/31.12.2011
€ (9.500,00 x 35%) x 9,48/10
= € 3.152,10
Dott.ssa Sabbadini Milena – Periodo 01.01.2011/31.12.2011€ (5.000,00 x 35%) x 9,66/10
= € 1.690,50
Dott.Di Bert Mauro - Periodo 01.01.2011/31.12.2011
€ (81.265,85 X 10%) x 9,33/10 = € 7.582,10
3) di imputare le suddette spese, ammontanti complessivamente ad € 13.324,28, come segue:
- € 899,58 al T.1.F.1 S.2 I.1 (cap.53/2 – Indennità di risultato – Area affari generali) conservato tra i
RR.PP.2011 del bilancio 2012 che presenta la dovuta disponibilità;
- € 33.152,10 al T.1.F.1 S.6 I.1 (cap.271/2 – Indennità di risultato – Area Tecnica) conservato tra i
RR.PP.2011 del bilancio 2012 che presenta la dovuta disponibilità;
- € 1.690,50 al T.1.F.1 S.3 I.1 (cap.70/2 – Indennità di risultato – Area Finanziaria) conservato tra i
RR.PP.2011 del bilancio 2012 che presenta la dovuta disponibilità;
- € 7.582,10 al T.1 F.1 S.2 I.1 (cap.54 – Indennità di risultato) conservati PER € 982,10 tra i RR.PP.
2010 ed € 6.600,00tra i RR.PP.2011 del Bilancio 2012 che presenta la dovuta disponibilità
4) di dare atto, altresì, che su tali indennità di risultato dovranno essere applicati i contributi previdenziali
e l’IRAP i cui importi affluiranno negli appropriati interventi della spesa corrente per effettuare il
relativo impegno.

Il Titolare della posizione organizzativa
Area finanziaria
F.to Dott.ssa SABBADINI Milena

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO:
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151
comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL.
IL RAGIONIERE
F.to Dott.ssaSabbadini Milena
Basiliano, li’ 04.04.2012
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