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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 

Provincia di Gorizia 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE di Liquidazione nr. 18 Del 13/01/2021   

 

AREA C - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

OGGETTO: Corresponsione della retribuzione di risultato alla P.O. dell'area finanziario contabile - 

anno 2019.   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che con deliberazione n.41 del 16.06.2005, di seguito integrata con deliberazione n.42 

del 30.06.2005, la Giunta Comunale ha provveduto all’individuazione e graduazione delle posizioni 

organizzative; 

DATO ATTO che sono state istituite due posizioni organizzative, in attuazione della disciplina del 

CCRL 1.08.2002 di cui agli artt. 31 e seguenti, facenti capo rispettivamente all’area tecnico-

manutentiva ed all’area economico-finanziaria; 

RICORDATO che la sig.ra Derossi Nicoletta è stata nominata responsabile di P.O. dell’area 

economico - finanziaria con decreto del Sindaco prot.n.2939 del 17.06.2006, successivamente 

riconfermata con: decreto del Commissario Straordinario n.26/1 del 29.01.2009, decreto del 

Sindaco n.278 del 13.10.2009, decreto del Sindaco n.6 del 10.06.2014, decreto del Commissario 

Straordinario n.2 del 12.02.2019 e tuttora confermata con decreto del Sindaco n.8 del 18.06.2019; 

ACCERTATO che sulla base dei punteggi assegnati, per il P.O. relativo all’area economico-

finanziaria, è stata quantificata un’indennità di posizione annua pari ad Euro 5.100,00; 

DATO ATTO, inoltre, veniva stabilita una indennità di risultato pari al 15% dell’indennità di 

posizione come sopra determinata, a seguito di valutazione annuale;  

PRESO ATTO che con la deliberazione giuntale n.82 del 18.12.2012 è stata approvata la nuova 

metodologia della valutazione della prestazione del personale dipendente, il cui sistema si fonda 

sulla costruzione di un indicatore unico (IPI) che riassume, in un unico valore, la valutazione 

espressa rispetto agli ambiti considerati per lo specifico ruolo ricoperto nell’amministrazione; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n.68 del 03.12.2019 di approvazione degli obiettivi del 

personale dipendente e segretario comunale per l’anno 2019;  

CHE con la suddetta deliberazione venivano approvate le schede di valutazione relative al 

segretario comunale/responsabile di servizio, ai titolari di posizione organizzativa (categoria D), 

agli istruttori (categoria C) e ai collaboratori professionali (categoria B); 

RICHIAMATA la scheda di valutazione, compilata dal Segretario Comunale dott.ssa Maria 

Concetta Monetti in data 27.10.2020, per la corresponsione dell’indennità di risultato al 

Responsabile di servizio dell’area economico-finanziaria relativa agli obiettivi programmati anno 

2019;  

TENUTO conto che in base al punteggio ottenuto la suddetta responsabile di servizio rientra nella 

fascia tra i 700 e 1000 punti e, pertanto, alla medesima spetta l’indennità di risultato nella misura 

massima pari ad Euro 765,00; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n.76 del 01.12.2020 con la quale è stata approvata la 

relazione sulla performance anno 2019; 
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VISTO il documento di validazione della suddetta relazione della performance del 09.12.2020 

dell’O.I.V. dott.ssa Michela Chersin; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 8 del 18.06.2019 di nomina del responsabile dell’area 

economico finanziaria – personale (area C); 

DATO ATTO che la presente liquidazione viene determinata dalla sottoscritta responsabile 

dell’area economico finanziaria – personale in quanto assegnataria dei capitoli di spesa su cui viene 

imputata la spesa stessa, e che non costituisce conflitto di interessi in quanto essa è una mera presa 

d’atto delle valutazioni espresse dal Segretario Comunale e della validazione dell’O.I.V. e la 

sottoscritta si limita ad applicare le risultanze di decisioni di terzi, 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei 

servizi e del CCRL vigente; 

VISTA la deliberazione consiliare n.7 dd. 19.03.2020 con la quale veniva approvato il Bilancio di 

Previsione 2020/2022; 

PRESO ATTO della nuova riforma contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal 

D.Lgs. 126/2014; 

VISTA e fatta propria la relazione che precede e ritenuto di dover provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di corrispondere l’indennità di risultato per l’anno 2019 alla sig.ra Derossi Nicoletta quale 

Responsabile di servizio, titolare di P.O., dell’area economico - finanziaria, nella misura 

massima prevista come attestato con scheda di valutazione del 27.10.2020; 

3)  Di attribuire pertanto alla dipendente suddetta un’indennità di risultato pari al 15% della  

 retribuzione di posizione alla stessa riconosciuta, quantificata in Euro 765,00. 

4)  Di liquidare ed imputare la spesa suddetta in conto residui del Bilancio di Previsione, così come 

segue: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2021 2020  2447/0 IND. FUNZIONE AI 

RESPONSABILI 
SERVIZIO 

1 1 1 1 4 765,00 DIPENDENTI DIVERSI 

 

5) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 

trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.  

 

  

 

 

  

 

Il Responsabile del Servizio 

 rag. Nicoletta Derossi 

 

 


