
 DETERMINAZIONE N. 38 - Segretario Generale - DEL 29/05/2017 

1

Piazza Municipio 4 – 20821 Meda (MB) 
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Segretario Generale 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016 AL PERSONALE DELL'AREA 

DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ART. 8 CCNL 31.03.1999 

IL SEGRETARIO GENERALE 

�� RICHIAMATI gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31.03.1999 di disciplina dell’Area delle 

posizioni organizzative e del relativo trattamento economico; 

�� VISTE le determinazioni: 

o n. 265 in data 31.12.2015 del Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza di 

conferimento incarico di posizione organizzativa per l’anno 2016 al dipendente AE;  

o n. 184 in data 31.12.2015 del Dirigente Area Infrastrutture e Gestione Territorio di 

conferimento incarico di posizione organizzativa per l’anno 2016 al dipendente EP, 

o n. 185 in data 31.12.2015 del Dirigente Area Infrastrutture e Gestione Territorio di 

conferimento incarico di posizione organizzativa per l’anno 2016 al dipendente MP, 

�� VISTO il CCDI 14.05.2008 di determinazione dei criteri generali per la valutazione delle 

posizioni organizzative; 

�� VISTA la deliberazione G.C. n. 171 del 20.07.2011 al oggetto “D.Lgs. 150/2009 Piano 

della performance: definizione dei sistema di misurazione e di valutazione e approvazione 

regolamento del ciclo della performance”; 

�� VISTA la certificazione circa il raggiungimento dei risultati nell’esercizio 201, rilasciata in 

data 9 MAGGIO 2017 dal Nucleo di Valutazione a sensi dell’art. 37 del CCNL del 

22/01/2004; 

�� VISTA la deliberazione GC n. 145 del 24 maggio 2017 ad oggetto “Adozione Relazione 

sulla Performance – anno 2016”; 

�� ATTESO che occorre procedere all’erogazione dell’indennità di risultato spettante ai 

dipendenti sopra nominati sulla base della valutazione resa dal Dirigente competente a 

mezzo dell’apposita scheda approvata con il sopra citato accordo decentrato; 

�� VISTA la valutazione effettuata dai Dirigenti competenti a mezzo della prevista scheda di 

valutazione, depositata agli atti dell’ufficio personale, che colloca l’indennità di risultato 

spettante ai dipendenti di cui sopra nella fascia corrispondente al 25% dell’indennità di 

posizione percepita; 
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�� RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.03.2017 avente ad 

oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

2017-2019 e Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019”; 

�� VISTO il decreto sindacale n. 5 del 9.12.2015 di nomina del sottoscritto a titolare della 

Segreteria convenzionata dei Comuni di Meda e Rovellasca;   

�� VISTO l’art. 13 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici  e dei servizi, che 

assegna al segretario generale la gestione dei compiti relativi al servizio personale; 

�� ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107, 5° 

comma del T.U.EE.LL. ed art. 17 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e 

servizi; 

DETERMINA 

1) Di provvedere al pagamento dell’indennità di risultato spettante per l’esercizio 2016 ai 

dipendenti di cui in premessa nelle misure derivanti dalle valutazioni rese dai dirigenti 

competenti, sulla base di quanto previsto dalla deliberazione G.C. n. 171 del 20.07.2011; 

2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.873,42 trova copertura e imputazione come segue:  

Importo Missio

ne 

Progr. Titolo Macro 

Aggregato 

Bilancio Capitolo Piano dei Conti Impegno Sub 

Impegni

 €.  3873.42 1 11 1 1 2017 1812/2 U.1.01.01.01.004 545/17  

3) Di rilasciare, contestualmente all’adozione del presente atto, il parere di cui all’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in data 7/12/2012. 

Il Segretario Generale  

Dr. Enzo Marino 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D. 

Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 
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