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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 291 DEL 11/05/2022 

DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 15 
DEL CCNL DEL 21/05/2018, AI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 12/04/2019, di approvazione 
dei nuovi criteri per il il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione 
organizzative, contenente la disciplina degli incarichi dell’Area delle posizioni 
organizzative di  cui agli  articoli  13 e seguenti  del  CCNL del  Comparto delle 
Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

- il verbale del 10/05/2019 con il quale il Nucleo di Valutazione ha aggiornato 
la pesatura delle aree alla luce dell'adozione dei nuovi criteri conseguenti al 
CCNL 21/05/2018;

-  deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 14/05/2019 con la quale si 
approvava la pesatura effettuata dal nucleo di valutazione e si assegnavano le 
relative  indennità  di  posizione  per  l'anno  2019,  poi  riconfermate 
rispettivamente per l'anno 2020 con delibera di Giunta Comunale n. 261 del 
19/12/2019 e per l'anno 2021 con la delibera di Giunta Comunale n. 247 del 
17/12/2020;

- i decreti del Sindaco dal n. 12 al n. 19 del 21/12/2020 di conferimento degli 
incarichi per le posizioni organizzative ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.vo 
267/2000  delle  aree  dell'ente,  così  come  individuate  nell'organigramma 
comunale. Decreti aventi efficacia dall' 01/01/2021 al 31/05/2021;

- la delibera di Giunta Comunale n.92 del 13/05/2021 con la quale è stata 
modificata e ridefinita con decorrenza 01/06/2021 la struttura organizzativa 
dell'Ente  prevedendo  per  una  maggiore  razionalizzazione  la  riduzione  del 
numero delle aree e delle conseguenti posizioni organizzative da 9 a 8;

Pagina 1 di 5  - Det. N.  291 del  11/05/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 13/05/2021, con la quale alla luce 
della  modifica  della  struttura  organizzativa  dell'Ente  con  la  riduzione  del 
numero  delle  aree,  si  approvava  la  pesatura  effettuata  dal  nucleo  di 
valutazione delle posizioni organizzative individuate nel nuovo organigramma 
del Comune di Curtatone;

- i decreti del Sindaco dal n. 05 al n. 11 del 24/05/2021 di conferimento degli 
incarichi per le posizioni organizzative ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.vo 
267/2000  delle  aree  dell'ente,  così  come  individuate  nell'organigramma 
comunale. Decreti aventi efficacia dall' 01/06/2021 al 31/12/2022;

-  la delibera di Giunta Comunale n. 149 del 05/08/2021 con la quale sono 
state  ridefinite  le  competenze  dell'area  Finanziaria  e  dell'Area  Direzione 
Generale Programmazione e Controllo denominandola di  conseguenza “Area 
Programmazione  Controllo  e  Risorse  Umane”  e  modificando  l'assetto 
organizzativo dell'ente;

-  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  173  del  16/09/2021  con  la  quale  si 
riconferma,  sulla  base  di  una  nuova  pesatura  effettuata  dal  Nucleo  di 
valutazione con verbale del  6/08/2021, ns. prot. 22480 del  24/08/2021, la 
retribuzione  di  posizione  annua  dell’Area  Finanziaria,  come  indicato  nella 
precedente delibera di Giunta Comunale n. 93 del 13/05/2021;

Dato  atto  che  occorre  liquidare  l'indennità  di  risultato  per  l'anno  2021  ai 
responsabili di servizio incaricati di posizione organizzativa; 

VISTO allo scopo il verbale del Nucleo di Valutazione del 06/04/2022, nostro 
prot. n. 10134 del 09/04/2022;
 
DATO  ATTO   che  il  Contratto  Decentrato  Integrativo  per  il  personale  non 
dirigente  del  triennio  2019/2021  stipulato  l'08/07/2019  ed  approvato  con 
delibera di G.C. n. 265 del 30/12/2019, ha previsto dei nuovi criteri  per la 
ripartizione dell'indennita' di risultato, come meglio precisato agli artt. 17 e 15, 
comma 3 del citato contratto decentrato; 

RICHIAMATA allo scopo la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 03/05/2022 
che  prende  atto  della  relazione  conclusiva  del  Nucleo  di  valutazione  del 
06/04/2022, ns. prot. 10134,  sul raggiungimento degli obiettivi da parte dei 
responsabili di servizio per l’anno 2021;

DATO ATTO che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di 
interessi  in  capo  al  responsabile  del  servizio  né  al  responsabile  del 
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procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90;

DATO  ATTO  che,  come  si  evince  dalla  relazione  conclusiva  del  Nucleo  di 
Valutazione, il totale delle indennità di risultato da corrispondere alle posizioni 
organizzative  ammonta  a  €  18.500,00=  come  da  allegato  prospetto 
predisposto dall’Ufficio Personale;

RICHIAMATE: 

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  136  in  data  22/07/2021, 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stata  disposta  la 
presentazione del  Documento Unico  di  Programmazione per  il  periodo 
2022-2024 ; 

 la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29 del  29/07/2021,  esecutiva  ai 
sensi di legge, avente ad oggetto: “Doumento unico di programmazione 
(DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi 
di legge, avente ad oggetto:”Nota di aggiornamento al doumento unico di 
programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs 
n. 267/200). Presentazione”; 

 la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60 del  30/12/2021,  esecutiva  ai 
sensi di legge, avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al doumento 
unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, 
del D.lgs n. 267/200). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi 
di legge, avente ad oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “  Approvazione  bilancio  di  previsione 
finanziario 2022-2024”; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
- (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

 La delibera di Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente 
eseguibile  avente  ad  oggetto:  “Variazione  al  bilancio  di  previsione 
finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente 
eseguibile  avente  ad  oggetto  “  Modifica  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
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(PEG) anni 2022-2024”; 
 Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente 

eseguibile  avente  ad  oggetto:"  Variazioni  al  bilancio  di  previsione 
finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

 Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  84  del  29/04/2022  immediatamente 
eseguibile  avente  ad  oggetto  “  Modifica  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
(PEG) anni 2022-2024”; 

Dato atto che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, effettuato con 
delibera G.C. n. 48 del 15/03/2022  le spese per la produttivita' 2021 sono 
state reimputate all'esercizio 2022;

       VISTI:

1. il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo n. 267del 18/08/2000, ed in particolare gli articoli 107 e 109;

2. il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
3. il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
4. il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
5. lo statuto comunale;
6. i CCNL del comparto Regioni e autonomie locali;
7. il  decreto Sindacale n. 18 del  16/08/2021 prot. 21608 di attribuzione 

nuove funzioni al segretario generale;
8. il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

D E T E R M I N A

1) di  liquidare  ai  Responsabili  di  Posizione  Organizzativa,  l’indennità  di 
risultato per l’anno 2021 come da allegato prospetto, imputandola al  bilancio 
2021 per i motivi legati al principio della “competenza finanziaria potenziata”, 
per  l'importo di € 18.500,00= per oneri diretti, oltre a oneri riflessi Cpdel pari 
a € 4.403,00= e IRAP 8,50% pari a € 1.377,10=, per una spesa complessiva di 
€ 24.280,10= da ripartire come indicato nell'allegato prospetto
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 291 DEL 11/05/2022 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO, AI SENSI DELL'ART. 15 
DEL CCNL DEL 21/05/2018, AI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO
RUSSO ROSSELLA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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