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****************************************************************************************** 
 
Visto: 

• per la regolarità contabile ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 49, 1°c. del D.lgs. 267/2000 così 
come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito nella legge 7 dicembre 
2012, n° 213:          FAVOREVOLE  

• per l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151 4° c. del  
D.Lgs. 267/2000:    FAVOREVOLE  

• per la compatibilità monetaria attestante  la compatibilità del pagamento della presente spesa 
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del D.L.  1° 
luglio 2009, nr. 78 convertito nella legge 3 agosto 2009, nr. 102:   FAVOREVOLE . 

 
 
 
Canonica d’Adda, li                    

Il Responsabile  del Settore  
          Servizi Finanziari                                 

              f.to  Maffi Giovanna 
 

****************************************************************************************** 

DETERMINAZIONE 
 

N. 92   del Registro generale         
 

DATA: 15-06-2020      
 

Oggetto:  RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PERFOMANCE 
INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA ANNO 2019  EROGAZIONE P REMIO. 
EROGAZIONE INDENNITA' RISULTATO ALLE POSIZIONI 
ORGANIZZATVE 
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************************************************************************************ 
 
Oggetto:     RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PE RFOMANCE 
INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA ANNO 2019  EROGAZIONE P REMIO. 
EROGAZIONE INDENNITA' RISULTATO ALLE POSIZIONI ORGA NIZZATVE 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto del Sindaco n° 17 del 30/12/2019 c on il quale è stato nominato "Responsabile 
dell'Area Programmazione Economica e Gestione Finanziaria” la Sig.ra Maffi Giovanna; 
 
Richiamato il comma 2° art. 4 del D. Lgs. 3 marzo 2 001, n. 165;  
 
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 
Richiamate: 
� la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.04.2020 con cui il Consiglio Comunale 

ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (Bilancio armonizzato di cui 
all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011); 

� la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 30.04.2020 con cui è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione ed il piano degli obiettivi 2020/2022; 

 
Richiamata la determinazione n. 139 del 22/05/2019 con la quale si è proceduto alla 
quantificazione e costituzione del fondo per l’anno 2019 tenuto conto dell’entrata in vigore il 
21.05.2018 del CCNL 2016/2018; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 16/12/2019 avente per oggetto 
“Autorizzazione alla delegazione trattante di parte datoriale per la sottoscrizione del contratto 
collettivo integrativo 2018/2020 e utilizzo delle risorse decentrate disponibili per il personale 
dipendente per l’anno 2019” 
 
Considerato che il C.C.D.I. suddetto è stato sottoscritto in data 02/12/2019; 
 
Considerato che, in considerazione di quanto sopra, i Responsabili di Settore, tenuto conto del 
vigente sistema di misurazione e valutazione della perfomance, hanno provveduto alla 
compilazione della schede di valutazione valutate dal Nucleo di Valutazione che ha disposto 
l’autorizzazione alla liquidazione quantificando l’indennità di risultato da corrispondere ai 
responsabili di posizioni organizzativa in forza di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 
Comunale nr. 69 del 17/05/2019 ad oggetto “Graduazione posizioni organizzative del Comune di 
Canonica D'adda dal 21.05.2019”; 
 
Visto che sulla base delle modalità di ripartizione definite nel citato contratto 2019 e del punteggio 
conseguito nella valutazione è stato quantificato come da art. 9 del contratto il premio individuale 
legato alla performance individuale e organizzativa oltre che quello relativo alla maggiorazione 
individuale nella misura determinata sulla base delle dettagliate tabelle agli atti del presente 
provvedimento prendendo a riferimento la somma di € 18.949,69; 
 
Dato atto che l’importo complessivo da liquidare a titolo di premio e indennità di risultato, tenuto 
conto delle valutazioni conseguite, così come risulta dal prospetto nominativo e relative schede 
agli atti del presente provvedimento e della valutazione finale dei progetti risulta come segue: 

- € 18.816,75 a titolo di premio connesso alla valutazione della performance art. 9 
- € 8.673,69 a titolo di indennità di risultato a nr. 3 posizioni organizzative (nr. 1 P.O. per 

Area Gestione Economica e Programmazione Finanziaria e Area Organizzazione 
Generale dei Servizi – nr. 1 P.O. per Area Gestione Territorio e Relative risorse - nr. 1 P.O. 
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per Area Polizia Locale) dando atto che € 1.354,01 attengono alla parte 2020 assegnata 
a Testori da parte del Consorzio Villa Reale e € 142,18 da parte del Comune di Pozzo 
D’Adda; 

 
Considerato che sui capitoli di bilancio del piano esecutivo di gestione per l’anno 2020 – gestione 
competenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5.2 dell’allegato A/2 al D.lgs. 118/2011 (principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) risultano regolarmente iscritti gli 
stanziamenti come FPV utili al pagamento della somma complessiva posta a pagamento come 
risulta dai prospetti agli atti del presente provvedimento; 
 
Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni di cui all’art. 3 del D.L. 
174/2012 convertito nella legge 213/2012 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
nr. 4 del 23/01/2013; 
 
Richiamato il comma 4 dell’articolo 7 del suddetto regolamento e dato atto che si è proceduto 
preventivamente alla verifica di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. nr. 78/2009 convertito con 
modificazioni dalla legge nr. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il 
programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (cd: visto di compatibilità monetaria); 
 
Dato atto che ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza/pubblicità imposti dall’articolo 18 
della legge 134/2012 (di conversione del d.l. 83/2012) i dati riferiti al presente impegno non sono 
soggetti a pubblicazione in quanto relativi a spese accessorie per il personale dipendente; 
 
Per quanto sopra; 

 
DETERMINA  

 
1. Di liquidare, per le motivazioni e secondo le modalità indicate in premessa, ai dipendenti 

aventi diritto il premio correlati alla performance 2019 e le indennità di risultato 2019 alle 
posizioni organizzative, come dalle dettagliate tabelle di calcolo agli atti del presente 
provvedimento con la retribuzione del mese di giugno 2020; 

2. Di imputare la spesa complessiva di €. 27.157,20 oltre oneri e irap inclusi secondo le 
modalità dettagliatamente indicate nei prospetti depositati agli atti del presente 
provvedimento; 

3. Di individuarsi quale responsabile del procedimento per la corretta esecuzione di quanto 
determinato ed ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del citato regolamento dei controlli interni  

4. Di dare atto che al pagamento delle somme di cui sopra si darà corso senza ulteriore 
provvedimento, precisando che si è proceduto nella preventiva verifica di cui al comma 4 
articolo 7 del vigente regolamento dei controlli interni indicato in premessa; 

5. Di trasmettere ON LINE, per opportuna conoscenza, copia della presente al Sindaco e/o 
Assessore competente. 

 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to Maffi Giovanna 
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************************************************************************************ 

 
 
  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo 
on-line di questo Comune il giorno __________________ Reg. N° ________ e vi 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
 
Canonica d’Adda, li ______________ 
 
 
        Il Messo Comunale 
        F.to Vittorio Marotta 
     
****************************************************************************************** 
 


