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, 14.10.2015

AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 211
OGGETTO: Liquidazione indennità di risultato responsabili di Posizione Organizzativa -. Periodo
01.01.2014 – 31.12.2014.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
VISTA la deliberazione consiliare n. 36 di data 05/06/2015, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “ART.162 - D.LGS 267/2000 E S.M.I. - APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE ANNO 2015. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. BILANCIO
PLURIENNALE 2015-2017”;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 79 di data 05/06/2015, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL PIANO RISORSE ED
OBIETTIVI (P.R.O.) FINANZIARIO - ANNO 2015”;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 30 di data 30/12/2015 di nomina della dott.ssa M.
Sabbadini quale T.P.O. incarico delle Aree Finanziaria, Affari Generali e Socio Assistenziale –
sostituto il geom. G. Bertetti;
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;
Preso atto che a decorrere dall’anno 2011 la valutazione del personale dipendente, così come pure
quella del segretario comunale, deve obbligatoriamente essere effettuata dall’ Organismo Indipendente di
Valutazione, di seguito denominato OIV;
Visto il documento di validazione della Relazione sulla prestazione del Comune di Basiliano
(L.R.n.16/2010 – art.6) rilasciato dall’OIV in data 05.10.2015 da cui si evince quale sia stata la valutazione
fatta dal Segretario Comunale di Basiliano in merito agli obiettivi e risultati raggiunti dai Titolari di
Posizione Organizzativa durante l’anno 2014 nello svolgimento della loro attività – Allegato Sub.A) del
presente provvedimento;
Preso atto che la suddetta valutazione è stata convalidata dall’OIV e presentata alla Giunta
Comunale del Comune di Basiliano nella seduta del 13.10.2015;
Richiamati i seguenti provvedimenti sindacali:
- n. 11 del 11.06.2009 (periodo 06/2009 – 06/2014) con cui si sono confermati il Titolare di
Posizione Organizzativa dell’Area Tecnico Manutentiva ed 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. 267/2000 rispettivamente al
geom. Bertetti Giorgio e Dott.ssa Sabbadini Milena da esercitarsi fino al termine del mandato
amministrativo e comunque fino alla loro sostituzione;
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- n. 10 del 12.06.2014 con sui il Sindaco, a seguito elezioni comunali, ha confermato i medesimi
T.P.O. di cui al proprio atto n.11/2009 succitato, mantenendo inalterato tutto ciò che attiene alla
sostituzione dei TPO stessi e l’ammontare annuale per tredici mensilità, dell’indennità di posizione
organizzativa (€ 5.000,00 per la dott.ssa Sabbadini Milena, € 9.500,00 per il geom. Bertetti
Giorgio), il tutto fino al termine del proprio mandato amministrativo e comunque fino alla
sostituzione degli stessi;
- n. 22 del 01.09.2014 con cui il Sindaco ha rettificato, per ciò che attiene esclusivamente la dott.ssa
Sabbadini Milena, il proprio provvedimento n.10/2014, rideterminando l’ammontare dell’indennità
di posizione organizzativa della stessa con decorrenza 01.09.2014 e fino al termine del proprio
mandato amministrativo (rideterminata in € 8.694,00 annui per tredici mensilità);
- n. 23 del 10.11.2014 con cui il Sindaco ha conferito alla dott.ssa Sabbadini Milena l’incarico di
T.P.O. per l’Area Affari Generali/Segreteria e Socio Assistenziale a seguito trasferimento presso
altro Ente del dott. Di Bert Mauro e titolare, quindi, delle suddette due aree fino alla data del
09.11.2014. Con il conferimento di queste due nuove aree alla dott.ssa Sabbadini si è nuovamente
rideterminato l’ammontare dell’indennità di posizione organizzativa della stessa con decorrenza
10.11.2014 e fino al termine del mandato amministrativo del Sindaco (rideterminata in € 9.522,00
annui per tredici mensilità);
nn.30 e 31 del 30.12.2014 con cui il Sindaco ha conferito, rispettivamente, gli incarichi di T.P.O.
dell’area Economico-Finanziaria, Affari Generali/Segreteria e Socio-Assistenziale alla Dott.ssa
Sabbadini Milena e dell’Area Tecnico/Manutentiva e Polizia Locale al geom.Bertetti Giorgio a
decorrere dal 30.12.2014 e fino alla scadenza del proprio mandato amministrativo riconoscendo alla
dott.ssa Sabbadini un’indennità di posizione pari ad € 9.522,00 annui lordi per tredici mensilità ed
al geom. Bertetti € 10.350,00 annui lordi per tredici mensilità. Con tali atti si è anche provveduto ad
individuare i relativi sostituti;
Precisato che il T.P.O. dell’Area Affari Generali/Segreteria, Socio Assistenziale e Polizia Municipale
era, fino alla data del 09.11.2014, il Segretario Comunale – Direttore Generale Dott.Di Bert Mauro e che
allo stesso sarà eventualmente riconosciuta esclusivamente l’Indennità di Risultato di competenza dei
Segretari Comunali essendo la stessa omnicomprensiva anche dell’indennità di risultato di competenza dei
TPO. Inoltre allo stesso è stata già corrisposta la Maggiorazione sulla retribuzione di Posizione che a sua
volta tiene conto anche della nomina a TPO;
Rilevato, inoltre, che la Dott.ssa Sabbadini Milena, a decorrere dal 01.03.2012 e fino alla data del
31.08.2014, quindi anche per buona parte dell’anno 2014, ha prestato la propria attività lavorativa anche
presso il Comune di Bertiolo con il quale il Comune di Basiliano ha sottoscritto apposita convenzione per
l’utilizzo di proprio personale dipendente presso altro Ente ai sensi dell’art.7 del CDCRL 26.11.2004,
previo rimborso spese delle quote di propria competenza;
Considerato che la Dott.ssa Sabbadini Milena è stata nominata dal Sindaco di Bertiolo Titolare di
Posizione Organizzativa dell’Area Economico Finanziaria di tale Comune riconoscendole un’indennità max
annua di € 5.350,00 e con decorrenza 01.03.2012;
Rilevato, quindi, che le singole indennità di posizione dei TPO sono state così determinate:
Geom. Bertetti Giorgio
€ 9.500,00 Annui lordi per tredici mensilità
Dott.ssa Sabbadini Milena
€ 5.000,00 Annui lordi per tredici mensilità per il periodo
01.01.2014 – 31.08.2014;
€ 8.694,00 annui lordi per tredici mensilità per il periodo
01.09.2014 – 09.11.2014;
€ 9.522,00 annui lordi per tredici mensilità per il periodo
10.11.2014 – 31.12.2014
Quanto sopra esclusivamente per il Comune di Basiliano
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€ 5.350,00 Annui lordi per tredici mensilità per il periodo
01.01.2014 – 31.08.2014 Esclusivamente per il Comune di
Bertiolo

Preso atto che i Titolari di P.O. Sigg.ri: Sabbadini Milena e Bertetti Giorgio erano in servizio al
01.01.2014 e che la Sig.ra Sabbadini Milena ha iniziato a prestare la sua attività lavorativa presso il Comune
di Bertiolo a decorrere dal 01.03.2012 e fino al 31.08.2014;
Considerato che l’indennità di risultato sarà corrisposta per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014
nella misura massima del 35% da rapportare alla percentuale di valutazione attribuita dal Segretario
Comunale e validata dall’OIV e all’effettivo periodo di prestazione del proprio servizio presso il Comune di
Basiliano e Bertiolo (per la Sig.ra Sabbadini M.);
Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione delle somme spettanti a ciascun responsabile,
tenendo conto della percentuale di Indennità di risultato da attribuire, individuata dal segretario comunale e
convalidata dall’OIV con la propria relazione;
Dato atto che le indennità di risultato, spettanti a ciascun Titolare di P.O., sono così risultanti:
Comune di Basiliano Anno 2014
Geom Bertetti Giorgio – Periodo 01.01.2014/31.12.2014
€ (9.500,00 x 35%) x 8,78/10
= € 2.919,35
Dott.ssa Sabbadini Milena – Basiliano - Periodo 01.01.2014/31.08.2014€ (5.000,00x 8/12 x 35%) x 8,79/10
= € 1.025,50
Periodo 01.09.2014/09.11.2014 € (8.964,00x 69/360x35%) x8,79/10
(calcolo tredicesima x soli due mesi, come da disp.legislative)
= € 523,27
Periodo 10.11.2014/31.12.2014 € (9.522,00x 51/360x35%) x8,79/10
(calcolo tredicesima x soli due mesi, come da disp.legislative)
= € 420,64
Comune di Bertiolo Anno 2014
Dott.ssa Sabbadini Milena – Bertiolo - Periodo 01.03.2014/31.08.2014€ (5.350,00x8/12 x 35%) x 8,82/10
= € 1.101,03
Vista la necessità di procedere alla liquidazione dei suddetti compensi;
Dato atto che si tratta di spese obbligatorie e pertanto automaticamente impegnate nel bilancio 2014
e, in applicazione della contabilità armonizzata, imputate nel Bilancio 2015 e finanziate col Fondo
Pluriennale Vincolato proveniente dall’anno 2014 e previsto nel bilancio corrente. Il tutto sia per quanto
riguarda il compenso che gli oneri riflessi;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come
previsto dall’art.6 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii;
RILEVATO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello
stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.147-bis del D.Lgs.n.267/2000;
DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del disposto
degli artt. 147-bis e 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Testo Unico D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n.118/2001 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento unico di organizzazione;
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DETERMINA
1) Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di liquidare ai
Titolari di posizione Organizzativa le somme relative alla retribuzione di risultato dell’anno 2014, così
come prescritto dall’art.33, 3° comma, del CCRL 01.08;
2) di dare atto che le somme spettanti a ciascun responsabile sono così determinate:
Comune di Basiliano Anno 2014
Geom Bertetti Giorgio – Periodo 01.01.2014/31.12.2014
€ (9.500,00 x 35%) x 8,78/10
= € 2.919,35
Dott.ssa Sabbadini Milena – Basiliano - Periodo 01.01.2014/31.08.2014€ (5.000,00x 8/12 x 35%) x 8,79/10
= € 1.025,50
Periodo 01.09.2014/09.11.2014 € (8.964,00x 69/360x35%) x8,79/10
= € 523,27
Periodo 10.11.2014/31.12.2014 € (9.522,00x 51/360x35%) x8,79/10
= € 420,64
Comune di Bertiolo Anno 2014
Dott.ssa Sabbadini Milena – Bertiolo - Periodo 01.03.2014/31.08.2014€ (5.350,00x8/12 x 35%) x 8,82/10
= € 1.101,03
3) di imputare le suddette spese, ammontanti complessivamente ad € 6.493,30, come segue:
€ 2.919,35 al T.1.F.1 S.6 I.1 (cap.271/2 – Indennità di risultato – Area Tecnica – Imp.555/2015) che
presenta la dovuta disponibilità;
- € 3.070,44 al T.1.F.1 S.3 I.1 (cap.70/2 – Indennità di risultato – Area Finanziaria – Imp.552/2015) 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.
8) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il servizio finanziario.
IL TITOLARE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to dott.ssa Milena SABBADINI -
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DETERMINAZIONE N. DEL

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTO: si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis co.1 del
D.Lgs.n.267/2000, aggiunto dall’art.3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174
.
IL T.P.O. AREA FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Milena SABBADINI –

Basiliano, lì 14.10.2015

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO: si attesta la regolarità contabile finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.
IL T.P.O. AREA FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Milena SABBADINI
Basiliano, lì 14.10.2015

