CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

DETERMINAZIONE NR. 72 DEL 29.05.2009
REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.
OGGETTO: VALUTAZIONE ATTIVITA’ RESPONSABILE DI SERVIZIO – ESERCIZIO 2008 –
INDENNITA’ DI RISULTATO

L’anno 2009, il giorno 29 del mese di maggio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato tale con provvedimento del Presidente del Consiglio d’Amministrazione, adotta la
seguente
DETERMINAZIONE
Premesso:
che

il CCNL 31.03.1999 art. 10 comma 3 prevede la corresponsione di un’indennità
di risultato variabile da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della
retribuzione di Posizione attribuita ai Responsabili di Servizio;

che

presso il Comune di Oleggio, per l’anno 2008 è stato individuato il seguente
Responsabile del Servizio:
Servizio Polizia Municipale

Commissario Capo dott. Umberto Cantù

che

la norma prevede la valutazione da parte di apposito Nucleo, dei risultati
conseguiti secondo una metodologia predeterminata;

che

il Responsabile di Area ha rassegnato la relazione sul raggiungimento degli
obiettivi di cui sopra;

che

non essendo questo Ente dotato di proprio Nucleo di Valutazione ci si è avvalsi
di quello del Comune di Oleggio;
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che

è stata svolta la valutazione, come da verbale Nucleo di Valutazione in data
04.05.2009, tramite gli indicatori di capacità e si è ottenuta la scheda, riportante
la valutazione finale e la percentuale di erogazione dell’Indennità di Risultato,
in atti depositata;

che

la valutazione è stata partecipata all’interessato tramite colloquio dedicato;

Visto il CCNL 31.03.1999 / 01.04.1999 / 22.01.2004;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. Di prendere atto ed approvare quanto in premessa;
2. Di approvare la valutazione del Responsabile del Servizio ai fini dell’erogazione
dell’Indennità di Risultato 2008 secondo la scheda in atti depositata, riportante la
seguente percentuale finale di erogazione dell’indennità stessa:
Servizio Polizia Municipale

Commissario Capo dott. Umberto Cantù 100%

3. Di disporre la trasmissione del presente atto al Settore Finanziario per la liquidazione
di competenza con lo stipendio del mese di giugno, specificando che la percentuale
finale risultante dalla scheda di valutazione è da utilizzarsi tramite applicazione di
proporzione diretta, con valore percentuale di scheda pari a zero per il 10% di
indennità e valore percentuale pari a 100% per il 25% di indennità (modalità di calcolo:
cifra effettivamente corrisposta come Indennità di Posizione moltiplicato 0,25
moltiplicato la percentuale sopra attribuita a ciascun Responsabile; si ottiene la cifra
da liquidare). I punteggi di cui sopra sono da applicarsi a prescindere dal periodo di
effettivo assolvimento del servizio (infatti, il rapporto con il periodo di effettivo
assolvimento temporale delle mansioni viene già effettuato con il calcolo
dell’Indennità di Posizione; sulla somma effettivamente corrisposta al dipendente
come Indennità di Posizione va effettuato il conteggio sopra descritto, anche se il
funzionario non ha assolto le funzioni di responsabile per l’intero anno solare).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. GIANNI LESSONA
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ESECUTIVA DAL _____________
PUBBLICAZIONE N. __________

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Oleggio, lì …………………………
IL MESSO COMUNALE

Copia della presente viene trasmessa:
•
•

all’Ufficio di Polizia Municipale;
all’Ufficio Ragioneria del Consorzio – Sede di Oleggio.

