
COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA 
Provincia di Lucca 

Decreto n. 4 del 05/06/2013 

OGGETTO: INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SETTORE 
ANNO 2013. 

I L SINDACO 

VISTO il D.LGS. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Enti 
Locali" ed in particolare l'art. 50 -comma 10-, l'art. 107 e l/art. 109 -comma 2-; 

VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

VISTO in particolare l'art. 10 -comma 3- del contratto relativo alla revisione del 
sistema di classificazione del personale che disciplina il trattamento economico accessorio del 
personale della categoria D titolare delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 del medesimo 
contratto che prevede l'importo della retribuzione di risultato da un minimo del 10% ad un 
massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita, stabilendone altr~sì la 
corresponsione a seguito di valutazione annuale; . 

VISTI i decreti del Sindaco nn. 3 - 4 e 5 del 10/06/2009 di individuazione dei 
responsabili di settore titolari di Posizione organizzativa e le delibere G.M. n. 60 del

J 07/07/2004 e n. 68 del 30/09/2010 con le quali si stabiliva il compenso dell'indennità ai 
responsabili dei servizi; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 1/2012 con il quale nomina come presidente e 
componente deIl'O.LV. (Organismo Indipendente di valutazione) rispettivamente le dottoresse 
Sig.ra Clarice Poggi, segretario generale comune di Barga, convenzionato con il Comune di 
Coreglia Antelminelli e la Sig.ra D'Urzo Luisa, segretario generale Comune di Bagni di Lucca, 
convenzionato con i Comuni di San Romano in Garfagnana, Sillano e Pieve Fosciana. 

DATO ATTO che in data 28/05/2013 si è riunito il suddetto Nucleo di Valutazione per la 
verifica dell'attività svolta per il raggiungimento degli obiettivi programmati dai responsabili di 
settore durante l'anno 2012; 

http:deIl'O.LV


,I.,' 

VISTA la relazione, protocollo n. 1545 del 05/06/2013, presentata dall'Organo di 
Valutazione, sull'attività svolta dai Responsabili di Settore nell'anno 2012 con la quale si 
esprime parere favorevole al riconoscimento dell'indennità di risultato del 99% per il settore 
Amministrativo-Finanziario e del 98% per il settore demografico e tecnico 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DECRETA 

Per quanto nella premessa, di corrispondere ai responsabili dei Settori 
l'indennità di risultato per l'anno 2012 a titolo definitivo nella misura del 24,75% 
deWindenl1ità di posizione attribuita con delibere G.M. n: 60 del 07/07/2004 e n. 68 
del 30/09/2010 nell'importo complessivo di € 5.019,35, così suddiviso: 

Settore 'finanziario - amministrativo € 2.109,11 

Settore Tecnico € 1.644,93 

Settore Demografico € 1.265,31 


Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Personale per gli 
adempimenti di competenza. 

Dalla Residenza Municipale lì 05/06/2013 


