
COMUNE DI BORGONE SUSA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE 
DEL SEGRETARIO COMUNALE

26/09/2018 N. 159

OGGETTO: Retribuzione  di  risultato  a  favore  della  responsabile  della  Posizione  Organizzativa
dell'Area Servizi Demografici  per l'anno 2018. Liquidazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Con i poteri:
- dell’art. 97 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- dell'art.  6 del regolamento generale sull’ordinamento degli  uffici  e dei servizi  approvato con
deliberazione G.C. n. 47 del 10.5.2011;

Visto  l’art.  15  CCNL relativo  al  personale  comparto  funzioni  locali  sottoscritto  il  21.5.2018
(retribuzione di posizione e retribuzione di risultato);

Dato atto che con decreto del Sindaco n. 7 del 29.12.2017:
 veniva conferito, per il periodo 1.1.2018 sino alla durata del mandato istituzionale del Sindaco:

 alla sig.ra Susanna ANDRIOLLO - categoria “D” posizione economica “D.1” - l'incarico di
posizione organizzativa per l’area servizi demografici;

 veniva fissata la retribuzione di posizione come segue:
 P.O.  Area  Servizi  Demografici  sig.ra  Susanna ANDRIOLLO € 7.700,00  annui  lordi  per

tredici mensilità;
 veniva  determinata  la  retribuzione  di  risultato  nella  misura  del  15%  della  retribuzione  di

posizione assegnata al responsabile dell'Area Servizi Demografici;

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 7.5.2018 con il quale veniva modificato il sopra citato decreto
Sindacale n. 7 del 29.12.2017 nella parte relativa alla quantificazione della retribuzione di posizione,
che, a decorrere dal mese di giugno 2018, risulta pari a € 1.075,95 lordi mensili;

Ricordato  che  la  posizione  organizzativa  dell'Area  Servizi  Demografici  Sig.ra  Susanna
ANDRIOLLO è stata collocata in quiescenza a far data dall'1.8.2018;

Dato atto  che alla posizione organizzativa dell'Area Servizi  Demografici  sono stati  assegnati  gli
obiettivi per l'anno 2018;

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 36 dell’8.5.2008 è stata determinata la graduazione delle
posizioni organizzative;

Richiamata  la  deliberazione  G.C.  n.  12  del  4.2.2015  di  approvazione  della  metodologia  per  la
misurazione e valutazione della performance dei dipendenti;



Visto il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
G.C.  n.  47 del  10.5.2011 (alla  luce dei  principi  introdotti  dal  D.Lgs.  27.10.2009 n.  150),  ed in
particolare l'art. 22 che disciplina l'attività del Nucleo di Valutazione;

Vista  la  deliberazione  G.C.  n.  9  del  23.1.2018  con  la  quale  viene  nominato,  per  il  periodo
1.1.2018/31.12.2019, il  Nucleo Indipendente di Valutazione, per l'adempimento delle competenze
indicate dall'art. 14 del citato D.Lgs. 27.10.2009 n. 150;

Visto il  documento 20.9.2018 redatto  dal  Nucleo Indipendente di  Valutazione relativamente alla
valutazione  della  posizione  organizzativa  dell'Area  Servizi  Demografici  per  il  periodo
1.1.2018/31.7.2018 (prestazione conforme alle attese – giudizio complessivo pari a 96/100);

Considerato pertanto di liquidare alla  posizione organizzativa dell'Area Servizi Demografici Sig.ra
Susanna ANDRIOLLO la retribuzione di risultato per l’anno 2018 (periodo 1.1.2018/31.7.2018), che
risulta complessivamente pari ad € 830,93;

Atteso che la spesa di  € 830,93 trova riscontro nel bilancio di previsione 2018/2020 missione 01,
programma 02, titolo 1, macroaggregato 101 cap 1021.3:

DETERMINA

1)  di  liquidare  alla  posizione  organizzativa  dell'Area  Servizi  Demografici  Sig.ra  Susanna
ANDRIOLLO la retribuzione di risultato per l’anno 2018 (periodo 1.1.2018/31.7.2018), che risulta
complessivamente pari ad € 830,93;

2) di dare atto che la spesa di € 830,93 trova riscontro nel bilancio di previsione 2018/2020 missione
01, programma 02, titolo 1, macroaggregato 101 cap 1021.3.

Borgone Susa, 26/09/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. ALBERTO CANE


