Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto

COPIA
N. 3 Reg. SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO:

PERSONALE: Erogazione retribuzione di risultato ai responsabili di settore per l'anno
2017.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno diciotto del mese di luglio dell’anno duemiladiciotto

IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la delibera di Giunta dell'Unione n. 25 del 18.06.2015 con la quale è stato approvato il
regolamento per la disciplina della misurazione e della valutazione della performance,
successivamente modificata con deliberazione di Giunta n. 46 del 08.10.2015;
Visti i decreti del Presidente:
- prot. n. 67/2017, n.3314/2017, n. 8396/2017 e n. 9373/2017 per il responsabile del Settore
Contabilità e Finanza;
- prot. n. 13206/2016 e n. 10510/2017 per il responsabile del settore Affari Generali;
- prot. n. 13207/2016 per il responsabile del settore Commercio Suap;
- prot. n. 13204/2016 per il responsabile del settore Servizi Sociali;
- prot. n. 13205/2016, n. 6498/2017 e n. 9184 per il responsabile del settore Polizia Locale;
nonchè determinata l’indennità di posizione degli stessi;
Dato atto che ai sensi del vigente CCNL al personale individuato nelle posizioni organizzative spetta
una indennità di risultato compresa tra lo 0% ed il 25% (30% per il personale in convenzione, art. 13
del CCNL 22/01/2004) dell’indennità di posizione a seguito di valutazione sul raggiungimento degli
obiettivi;
Vista la deliberazione di Giunta n. 30 del 18.07.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la relazione sulle performance anno 2017;
Viste le schede di valutazione della performance organizzativa ed individuale relativa ai
responsabili di Settore, redatte dal Presidente dell'Unione su parere del Nucleo di Valutazione con le
modalità previste dal vigente regolamento per la disciplina della misurazione e della valutazione della
performance;
Richiamate:
- la delibera di Consiglio dell'Unione n. 02 del 12.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 12 del 12.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG), per l'anno 2018;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione
dei programmi di competenza del Settore;
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di
dirigenza, spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Visto il Decreto del Presidente di questo Ente di nomina a Segretario dell'Unione, prot. n.
7849, del 25/07/2016;

DETERMINA
1)
di liquidare l’indennità di risultato relativa all'anno 2017 del personale incaricato
responsabile di settore nella misura risultante dal prospetto allegato A) alla presente determinazione,
determinata applicando all'indennità di posizione la percentuale corrispondente alla valutazione
complessiva riportata nelle schede di valutazione agli atti dell'ufficio personale;
2)
di provvedere al pagamento delle somme con l'elaborazione paghe del mese di luglio
2018 per il personale dipendente di questo ente;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Caldiero, ente capofila nella
convenzione di ragioneria, per gli adempimenti di competenza;
4) di dare atto che la spesa complessiva trova copertura:
- € 1.969,00 al cap. 20 imp. 15/2017
- € 1.250,00 al cap. 355 imp. 361/2017
- € 2.400,00 al cap. 440 imp. 16/2017
- € 2.750,00 al cap. 900 imp. 17/2017
- € 1.743,00 al cap. 1100 imp. 18/2017
del PEG c.a. (impegni finanziati da FPV);
5) di dare atto che la spesa relativa agli oneri riflessi e all'IRAP trova copertura ai relativi capitoli
441/S, 901/S, 21/S, 355/S, 1101/S, 1000/S del PEG c.a. (impegni nnr.382-383-385-361-386391/2017 finanziati da FPV);
6) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio Finanziario.

Dalla sede dell’Unione, li 18-07-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Alessi Daniela
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determinazione N. 3 Reg. SEGRETARIO GENERALE del 18-07-2018
OGGETTO:

PERSONALE: Erogazione retribuzione di risultato ai responsabili di settore per
l'anno 2017.

*********************************
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.nr. 15-16-17-18-361-382-383-385-386-391/2017.
Addì 23-07-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Elisabetta Peloso
__________________________________
***********************************

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Dalla Sede dell'Unione, lì 30-07-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Alessi Daniela

*********************************
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata in copia all’albo on line il
30-07-2018
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Dalla Sede dell'Unione, lì 30-07-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Alessi Daniela
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