
 
COMUNE DI POGGIARDO 

Provincia di Lecce 

 

Prot. n. 2542/II         Poggiardo, 9 marzo 2016 
 
DECRETO N. 7/2016 
 
OGGETTO: Attribuzione Indennità Risultato Responsabile Posizione Organizzativa – Anni 2011 e 2012. 

 
 

IL SINDACO 

 
VISTO l’art. 17, lett. r) dello Statuto dell’Ente che prevede che il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e 
dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 7 comma 2 del Regolamento Uffici e Servizi, che prevede che restano in capo al Sindaco la 
nomina dei responsabili dei servizi, degli uffici e dei responsabili delle posizioni organizzative; 
 
VISTO l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 che individua la competenza alla nomina dei responsabili 
dei servizi; 
 
RICHIAMATO l’art. 7 del Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione, il quale stabilisce 
che “in assenza della nomina del Nucleo di Valutazione le relative funzioni sono svolte dal Segretario Comunale”; 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 286/1999 e del D. Lgs. n. 150/2010, normativa di riferimento per l’attività di 
controllo del personale della P.A.; 
 
RICHIAMATI i Decreti di nomina dei Responsabili di P.O. per gli anni 2011 e 2012; 
 
RICHIAMATO l’art. 10 comma 3 del CCNL 31 marzo 1999 che prevede che l’importo della retribuzione di 
risultato del personale incaricato di P.O. varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della 
retribuzione di posizione attribuita; 
 
RICHIAMATO l’art. 13 comma 5 del Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione il quale 
prevede che “per gli anni 2011 e 2012 la valutazione del personale titolare di posizione organizzativa è effettuata 
utilizzando i sistemi di misurazione in atto. Anche per la scheda di valutazione individuale del personale dipendente da 
parte dei responsabili di Settore resta valida per l’anno in corso l’attuale scheda di valutazione a suo tempo contrattate 
tra l’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni Sindacali”; 
 
CONSIDERATO che l’art. 7 del Regolamento del Servizio del Controllo Interno dispone che “La valutazione 
dei responsabili di settore e dei risultati conseguiti dalle singole strutture è effettuata dal Sindaco, sulla base delle 
valutazioni espresse dal servizio di controllo interno, sentito il segretario comunale” e inoltre che “La valutazione di 
risultato ha per oggetto l'attività svolta dalla singola struttura nell'anno di riferimento e avviene sulla base di relazioni 
periodiche redatte del responsabile del settore, nelle quali sono evidenziati i contenuti del piano di lavoro, con 
riferimento agli obiettivi, progetti ed interventi assegnati alla struttura, le eventuali criticità e le difficoltà riscontrate, 
anche in relazione alle effettive disponibilità di risorse umane, finanziarie e strumentali e, infine, il grado di effettiva 
realizzazione del piano di lavoro”; 
 

VISTE le schede di valutazione, prodotte dal NdV per anni 2011 e 2012, riferite al Responsabile del Settore 
Economico Finanziario; 
 



VISTA la nota a firma del sottoscritto, datata 10.2.2016, con la quale sono state trasmesse al Responsabile del 
Settore Economico-finanziario Rag. Lucio Ruggeri, le schede di valutazione predisposte dal Nucleo di 
Valutazione relative agli anni 2011 e 2012, con richiesta di presentare eventuali controdeduzioni per iscritto 
entro il termine perentorio di giorni 15; 
 
PRESO ATTO che entro il suddetto termine non sono pervenute controdeduzioni  
 
RITENUTO di dover confermare la percentuale dell’indennità di risultato al Responsabile titolare di P.O. 
valutato con le predette schede; 
 
DATO ATTO che il presente atto comportante spesa a carico del bilancio è adottato tenendo conto della 
copertura finanziaria prevista nel Bilancio dell’Ente; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
RICHIAMATO il CCNL Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 31.03.1999 e l’art. 15 del citato 
CCNL Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii.; 

 
DECRETA 

 
1. PRENDERE ATTO della valutazione sulla Performance 2011 e 2012 elaborata dal NdV attribuita al Rag. 
Lucio Ruggeri. 
 
2. ATTRIBUIRE e di liquidare, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL – Enti Locali 2001, nei confronti del 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario Rag. Lucio Ruggeri, incaricato di Posizione Organizzativa, 
l’indennità di risultato per le annualità 2011 e 2012 nella misura percentuale di seguito riportata, oltre oneri 
riflessi a carico dell’Ente: 

 

Annualità Titolare Retribuzione di 
Posizione Annua 

Valutazione 
% 

Retribuzione 
di Risultato 

       2011 Rag. Lucio Ruggeri € 12.911,08 23,71      € 3.061,22 

       2012  Rag. Lucio Ruggeri € 12.000,00 23,91      € 2.869,20 

 
3. AUTORIZZARE l’emissione dei mandati di pagamento in favore del personale comunale sopra riportato, 
al netto dell’acconto del 10% già liquidato. 
 
4. DARE ATTO della imputazione della spesa complessiva al Bilancio Comunale ai rispettivi interventi e 
capitoli. 
 
5. DISPONE che il presente provvedimento: 

• venga notificato al Rag. Lucio Ruggeri; 

• venga trasmesso al Segretario Comunale e ai Servizi Trattamento Economico personale 
dipendente e Finanziario del Comune di Poggiardo, per gli adempimenti di competenza;  

• venga pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

• venga inserito nel registro dei decreti sindacali e nel fascicolo personale dell’interessato. 
 
Il Sindaco 

    F.to Giuseppe Colafati 
   


