
 
COMUNE DI NORCIA 

Provincia di Perugia 
Area Economico Finanziaria 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
N.                     52 OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO ALLE P.O. – ANNO 

2010.  
Del           13/08/2013 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

PREMESSO: 
 che in questo Comune risulta istituita l'Area delle Posizioni Organizzative e che non figurano nella 
vigente Pianta Organica posizioni dirigenziali;  
 che con distinti decreti del Sindaco sono stati a suo tempo assegnati gli incarichi di Responsabilità 
delle Aree comunali per l'anno 2010, con l'attribuzione della relativa retribuzione di posizione e di risultato;  
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 27/08/2010 ha approvato il PEG 2010 con il 
quale si sono assegnati gli obiettivi di gestione e le dotazioni da impiegare nonché le responsabilità per il 
raggiungimento degli stessi 
 
RICHIAMATO l'Art. 10 del C.C.N.L. del 31.12.1999 che disciplina la materia relativa all'assegnazione della 
retribuzione di risultato al personale titolare di posizione organizzativa; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 29/07/2013, con la quale si prende atto del 
verbale n. 2/2013 della riunione del Nucleo di Valutazione svoltasi il 15/07/2013 in cui si evince il parere 
favorevole sul risultato conseguito dai Responsabili titolari di P.O. nella misura di seguito trascritta: 
 

Responsabile PERCENTUALE 
Bucchi Daniele 98,50 
Bianchi Mario 98,50 
Angeletti Livio 98,50 
Rotondi Maurizio 98,50 
Baldini Riccardo 98,50 
Bucchi Donatella 98,50 

 
RITENUTO pertanto, in esecuzione delle valutazioni delle prestazioni effettuate, liquidare ai titolari di P.O. 
l'indennità di risultato per l'anno 2010, nella misura percentuale sopra individuata applicata al 25% 
dell’indennità di posizione attribuita; 
 
DATO ATTO che, dalle risultanze dei predetti verbali del Nucleo di Valutazione, la somma complessiva da 
liquidare a titolo di indennità di risultato per l'anno 2010, ammonta ad € 15.394,91; 
 
Visto l'art. 107 del D.to L.vo n.267 del 18.08.2000;  
 
Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs. 267/2000;  
 
Visto il vigente "Regolamento di contabilità";  
 



DETERMINA 
 
Di dare atto che la premessa forma parte integrante della presente determinazione: 
 
Di liquidare la retribuzione di risultato relativa all'anno 2010 ai titolari di incarico di Posizione Organizzativa 
relativamente agli obiettivi di gestione assegnati con deliberazione della G.C. n. 168 del 27/08/2010 come 
risultante dal seguente prospetto: 
 

Responsabile Indennità 
attribuita 25% indennità 98,50% DEL 25% 

Angeletti Livio €   12.350,00 €   3.087,50 €              3.041,19 
Baldini Riccardo €     9.313,98 €   2.328,50 €              2.293,57 
Bianchi Mario €     9.313,98 €   2.328,50 €              2.293,57 
Bucchi Daniele €   12.911,47 €   3.227,87 €              3.179,45 

Bucchi Donatella €     9.313,98 €   2.328,50 €              2.293,57 
Rotondi Maurizio €     9.313,98 €   2.328,50 €              2.293,57 

totale €           15.394,91 
 
2. Di imputare la relativa spesa complessiva di € 15.394,91 al capitolo 2459 del bilancio esercizio 2013 
gestione residui 
 
3. Di darsi atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella 
sezione “Valutazione, trasparenza e merito” 
 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 Daniele Bucchi 
 
 
 
Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, 
relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa. 
 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 Daniele Bucchi 
 
 


