
COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

******

AREA SERVIZI AFFARI GENERALI

DECRETO DEL SINDACO N. 6 / 2015 DEL 30/12/2015

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014 
SULLE  PRESTAZIONI  SVOLTE  DAL RESPONSABILE  AREA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA SERVIZI FINANZIARI - SIG.RA DENIS BORGHI

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Nucleo di Valutazione Associato dalla quale risulta il processo 
di valutazione dei risultati delle Posizioni Organizzative Apicali del Comune di Formignana, 
ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato, sulla base delle relazioni trasmesse dai  
Responsabili titolari di Posizioni Organizzative e della Relazione sulla Performance redatta 
dal Segretario Comunale e delle attività gestionali svolte nell’anno 2014 con la proposta di 
attribuzione del relativo punteggio;

 Vista  la  deliberazione di  Giunta Comunale  n.  124 del  28/12/2012 avente  ad  oggetto 
“Approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMIVAP)”;

Visto il decreto di conferimento incarico n. 98. del 30/12/2011 di Posizione Organizzativa 
alla Sig.ra DENIS BORGHI – Responsabile Servizio Affari Generali che dispone che al 
Responsabile di detto Servizio  compete una retribuzione di posizione annua per dodici 
mensilità pari ad €. 7.230,39;
 
Dato atto che sulla base di quanto disposto con la metodologia approvata, il punteggio 
massimo attribuibile  ai  fini  dell’erogazione della  retribuzione di  risultato  delle  Posizioni 
Organizzative Apicali a somma dei diversi fattori valutativi, è il 100%;

Premesso che l’art 10 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 31.03.1999 stabilisce 
che “l’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 
25% dell’indennità di posizione specificatamente attribuita ed è corrisposta a seguito di 
valutazione annuale;

Ritenuto  opportuno  prendere  atto  del  percorso  di  valutazione  dell’attività  svolta  dal 
Responsabile  Area  Posizione  Organizzativa  Servizio  Affari  Generali  sig.ra  DENIS 
BORGHI -   ed acquisire la proposta di valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione 
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Associato ai fini della retribuzione di risultato anno 2014; 

DECRETA

Di  prendere  atto  ed  acquisire  la  proposta  di  valutazione  effettuata  dal  Nucleo  di 
Valutazione Associato ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato anno 2014 
sulle  prestazioni  svolte  dal  Responsabile  Area Posizione  Organizzativa  Servizio  Affari 
Generali  sig.ra  DENIS  BORGHI  e  che  la  scheda  di  valutazione  sia  consegnata  e 
depositata agli atti;

Di  riconoscere  al  Responsabile  Area  Posizione  Organizzativa  Servizio  Affari  Generali 
Sig.ra DENIS BORGHI  -  la retribuzione di  risultato per  l’anno 2014 nella misura  di €. 
1.807,60;

Di disporre che alla liquidazione ed al pagamento provveda il Responsabile Area Risorse 
Umane e Sistemi Informativi dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Lì, 30/12/2015 IL SINDACO
FERRARI MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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