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UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI PATRICA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

NR. 341 DEL 21/09/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI 
RESPONSABILITA' DEI SERVIZI DELL'ENTE PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventuno del mese di settembre nel proprio ufficio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 24 in data 25.11.2016 di nomina del Segretario Comunale;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Visto il Decreto del Sindaco n. 24 in data 25.11.2016 di nomina del Segretario Comunale; 

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

Dato atto: 

• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13  del 27 marzo 2018, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato  approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2018;  

• che con  delibera di Giunta comunale n. 90 del 19.10.2017, avente ad oggetto: “Approvazione 

PEG 2017-2019; 

Richiamata la deliberazione n. 114 del 15 Dicembre 2017 con la quale la Giunta Municipale ha 

formalizzato l’approvazione della metodologia per la valutazione della performance; 

 

Richiamati i “CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA”  : Gli obiettivi sono definiti, con il concorso delle proposte del Responsabile, 
dal Sindaco con la collaborazione della Giunta Comunale che li formalizza nel PEG/PDO. Essi sono 
corredati delle risorse economiche, umane e strumentali necessarie e vengono accompagnati da 
specifici indicatori, nonché ad ognuno di essi viene assegnato uno specifico peso. In tali attività egli 
si avvale dell’Organismo di Valutazione. 

Il Segretario comunale, subito dopo l’approvazione da parte della Giunta, comunica ai titolari di 
Posizione Organizzativa ed alle alte professionalità gli obiettivi che essi sono chiamati a perseguire. 
Lo stesso comunica inoltre i fattori, gli indicatori ed i pesi ponderali delle capacità manageriali.  

L’Organismo di Valutazione valuta la performance dei responsabili di posizione organizzativa sulla 
base dei seguenti fattori e valori percentuali: 

a) nella misura del 40% per la performance organizzativa generale dell’ente e della struttura 
diretta, accertata dal Organismo di Valutazione, anche tenendo conto dell’esito delle indagini 
di customer satisfaction (ove implementate) e degli indicatori riferiti allo svolgimento delle 
attività, nonché del rispetto dei vincoli dettati dal legislatore (PARTE I); 

b) nella misura del 30% per i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi operativi individuali 
assegnati (PARTE II); 

c) nella misura del 25 % per i comportamenti organizzativi (PARTE III); 
d) nella misura del 5% per la capacità di valutazione dei collaboratori dimostrata tramite una 

significativa differenziazione dei giudizi (PARTE IV).” 
 

Richiamata altresì la deliberazione n.89 del 17 Settembre 2018, con la quale è stato recepito dalla 

Giunta il verbale dell’Organismo di Valutazione relativo alla valutazione della performance dei 

Responsabili di servizio dell’Ente e del Segretario Comunale in servizio, appunto, nell’anno 2017; 

 

Esaminate le risultanze delle schede di valutazione dei responsabili dei servizi, dalle quali emergono 

le seguenti risultanze: 



Geom Luciano Nardoni, - Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente – 

attribuzione della retribuzione di risultato nella misura massima del 25% dell’indennità di posizione 

assegnata per l’anno 2017; 

 

Ing. Davide Plomitallo, Responsabile del Servizio Manutenzioni e Patrimonio (Periodo: 

Luglio/Dicembre 2017) - attribuzione della retribuzione di risultato nella misura massima del 25% 

dell’indennità di posizione assegnata per l’anno 2017, tenuto conto del rapporto di lavoro part-time 

50%; 

 

Comm. di Polizia Municipale Sig. Filippo Persi – Responsabile del Servizio di Polizia Municipale -  

attribuzione della retribuzione di risultato nella misura massima del 20% dell’indennità di posizione 

assegnata per l’anno 2017; 

 

Rag. Angela Maria Maura, Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario - attribuzione della 

retribuzione di risultato nella misura massima del 25% dell’indennità di posizione assegnata per 

l’anno 2017; 

 

Sig.ra Alberta Mansueti, Responsabile del Servizio Anagrafe e Commercio - attribuzione della 

retribuzione di risultato nella misura massima del 25% dell’indennità di posizione assegnata per 

l’anno 2017; 

Cognome e Nome Importo della retribuzione di posizione 

attribuita € (decreti n. 4/2016; 4 e 11/2017) 

Importo della retribuzione di 

risultato da attribuire € 

Mansueti Alberta 7.799,15 1.949,79 

Maura Angela Maria 10.949,80 2.737,45 

Nardoni Luciano 7.954,10 1.988,50 

Ruggiero Frank 1.511,00  377,75 

Plomitallo Davide 1.963,00 490,75 

Persi Filippo 7.592,55 1.518,51 

   

Totale   9.062,75 

 

DETERMINA 

 
Di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, che si danno per integralmente richiamate, la 
liquidazione della somma di euro 9.062,75, oltre oneri riflessi per € 3.253,53, quale retribuzione di 
risultato ai titolari di posizione organizzativa per l’anno 2017, imputando la spesa ai corrispondenti 
capitoli del bilancio c.a.; 
  



Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione degli importi dovuti, pari 
ad Euro 9.062,75, dando atto che la spesa, oltre agli oneri riflessi, per € 3.253,53, è impegnata agli 
appositi capitoli del bilancio triennale, annualità 2018, al Titolo 1 Missione 1Programma 11 Cap. 200/1 
del bilancio c.a.- 

 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Patrica, lì 21/09/2018

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

VISTO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ImportoArticolo E/UEsercizio CapitoloImpegno Sub Anno

Totale capitolo:   

Totale:   

F.to Rag. ANGELA MARIA MAURA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Addì, 21/09/2018

Patrica, lì 15/10/2018

F.to  Marina PALIANI

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Nr. 669 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 
amministrativa, verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. 
Albo Pretorio "On Line" il giorno 15/10/2018 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Dott.ssa Federica SEMENTILLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Patrica, lì 15/10/2018


