
ORIGINALE

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI PATRICA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR. 358 DEL 13/10/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI 
RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO ED AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2016

L'anno duemiladiciassette e questo giorno tredici del mese di ottobre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 4 in data 09.02.2016 di nomina del sottoscritto Responsabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 all'adozione 
del presente atto;

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. 11  del 13 aprile 2017, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato  approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2017;  

• che con  delibera di Giunta comunale n. 83 del 28.07.2016, avente ad oggetto: “Approvazione 

peg anno 2016-2018”, è stato approvato il PEG 2016 contenete la graduazione delle risorse di 

cui al comma 2 del citato art.169 del D. Lgs. 267/2000 ed è stata disposta l’assegnazione delle 

risorse finanziarie correnti e di investimento; 

 

Richiamata la deliberazione n. 75 del 5 Agosto 2017 con la quale la Giunta Municipale, in mancanza 

di una definizione formalizzata della metodologia per la valutazione della performance vigente, ha 

preso atto di quella rinveniente dalle schede di valutazione utilizzate nell’anno 2014, rilevando che 

la valutazione delle Posizioni Organizzative era effettuata con le seguenti modalità: 

• % media del grado di raggiungimento degli obiettivi……………………….peso 12 pt max 

• %  media della valutazione del comportamento organizzativo………………peso 18 pt max 

 

L’indennità di risultato, nei limiti delle risorse disponibili, viene determinata dalla sommatoria dei 

punteggi ottenuti per ognuno dei fattori sopra definiti, secondo il seguente schema: 

Punteggio ottenuto Percentuale indennità di risultato 

26-30 punti 25 % 

22-25 punti 20% 

18-21 punti 16 % 

Sotto 18 punti 10% 

 

Richiamata altresì la deliberazione n.78 del 31 Agosto 2017, 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 2016; 

 



Esaminate le risultanze delle schede di valutazione, dalle quali emergono le seguenti spettanze: 

 

Segretario Comunale, Dott.ssa Simona Tanzi – 10% del monte salari riferito all’anno 2016, tenuto 

conto che l’Ufficio del Segretario Comunale, fino ad ottobre 2016, è stato gestito in convenzione al 

50% con il Comune di Amaseno; 

 

Geom Luciano Nardoni, Responsabile del Servizio Manutenzioni – attribuzione della retribuzione di 

risultato nella misura massima del 25% dell’indennità di posizione assegnata per l’anno 2016; 

 

Isp. Capo di Polizia Municipale Sig. Filippo Persi – Responsabile del Servizio di Polizia Municipale 

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

assegnata per l’anno 2016; 

 

Arch. Frank Ruggiero, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente – 

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

assegnata per l’anno 2016, tenuto conto dell’orario di lavoro part-time al 50%; 

 

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 2016; 

 

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 2016; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cognome e 

Nome 

Importo della 

retribuzione di 

posizione 

attribuita 

€ 

(decreti n. 4 e n. 

5/2016) 

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 1.988,53 

Persi Filippo 7.592,55 1.898,14 

Ruggiero Frank 5.018,66 

(importo 

dimidiato in 

ragione del 

tempo lavorativo 

part-time) 

1.003,74 

                9.577,65 

 

DETERMINA 

 
Di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, che si danno per integralmente richiamate, la 
liquidazione della somma di euro 9.577,65, oltre oneri riflessi per € 3.438,38, quale retribuzione di 
risultato ai titolari di posizione organizzativa per l’anno 2016; e della somma di euro 2.158,00, oltre oneri 
riflessi per complessivi euro 2933,72, al Segretario Comunale in servizio presso l’Ente da gennaio ad 
ottobre 2016, che viene erogata sulla base delle valutazioni effettuate dall’Organismo di Valutazione;  
 

 

 



 

 

Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione degli importi dovuti, pari ad 

Euro 9.577,65, dando atto che la spesa, oltre agli oneri riflessi, per € 3.438,38, è impegnata agli 

appositi capitoli del bilancio triennale, annualità 2017. 

 

Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione dell’importo dovuto al 

Segretario Comunale in servizio nell’anno 2016, mediante rimborso della somma di Euro 2.158,40 

oltre oneri riflessi per € 774,87 per complessivi  €  2.933,27,  al Comune di Ceccano, dove attualmente 

presta servizio la Dott.ssa Simona Tanzi. 

 

 

 

 

 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Patrica, lì 13/10/2017

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:   

Rag. ANGELA MARIA MAURA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Addì, 13/10/2017

Patrica, lì 18/10/2017

 Marina PALIANI

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Nr. 664 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 18/10/2017 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.


