
 

 

C O M U N E     D I     GAGLIANICO 
(Provincia di Biella) 

 
UFFICIO SEGRETERIA – PERSONALE – DEMOGRAFICI ED 

ELETTORALE 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA Atto n. 264 
 
OGGETTO: Incarichi di posizione organizzativa 2020 – liquidazione retribuzione di 
risultato 
 
In data 02-12-2021 in Gaglianico, nei locali della Sede Comunale, la sottoscritta Dr.ssa Maria 
Antonietta D’Agostino, in qualità di Segretario Comunale del suddetto Ente, ha assunto la 
seguente determina: 
 
DATO ATTO che questa Amministrazione, con delibera n° 82 del 21/7/2011, ha approvato, ai 
sensi dell’art. 14, comma 1 del D.Lgs 27 ottobre 2009 n.150 “Attuazione della Legge 4 marzo 
2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”,  un protocollo d’intesa con altri Comuni della 
Provincia al fine di nominare un unico membro esperto esterno che assuma tutte le funzioni in 
materia di management, di pianificazione e controllo di gestione e di misurazione e valutazione 
della performance delle strutture e del personale; 
 
CONSIDERATO che l’organismo di valutazione, ha effettuato la valutazione sui risultati e sui 
comportamenti organizzativi nell’anno 2020 per le quattro posizioni organizzative presenti in 
questo Comune; 
 
ATTESO che per l’anno 2020, l’importo effettivo erogabile per ogni titolare di posizione 
organizzativa è determinato in base al punteggio effettivamente conseguito e che per valutazioni 
superiori al 90% viene attribuito il 25% dell’indennità di posizione, mentre per i punteggi inferiori al 
90% viene calcolata l’effettiva percentuale spettante, come riportato nel prospetto seguente: 

 
A) C. M.- Resp. Servizio Polizia Municipale 
Valutazione conseguita 97,50% 
Retribuzione di posizione assegnata € 11.620,18 

Retribuzione di risultato spettante 
(25% retr. posizione) € 2.905,05 

B) P.S. – Resp. Servizio Finanziario 
Valutazione conseguita 96,88%  
Retribuzione di posizione assegnata € 11.620,18 

Retribuzione di risultato spettante 
(25% retr. posizione): per il periodo 

gen.-ott € 2.420,88 

C) V.N. – Resp. Resp. Servizio Finanziario 
Valutazione conseguita 97,69%  
Retribuzione di posizione assegnata € 11.620,18 
 

Retribuzione di risultato spettante 
(25% retr. posizione): per il periodo 
nov.- dic € 161,39 



D) Z.P.M – Resp. Servizio tecnico 
Valutazione conseguita 98,33%  
Retribuzione di posizione assegnata € 11.620,18) 

Retribuzione di risultato spettante 
(25% retr. posizione): € 2.905,05 
 

E) A.M.C – Resp. Asilo Nido e Istruzione 
Valutazione conseguita 97,50%  
Retribuzione di posizione assegnata € 10.000,00 
parametrata alle ore svolte presso il comune di 
Gaglianico 10/36 

Retribuzione di risultato spettante 
(25% retr. posizione) per il periodo 
sett. -dic 2020: € 694,46 
 

 
VISTI 
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 

Vista la disponibilità presentata dai competenti capitoli del bilancio di previsione 2021-2023; 
 

DETERMINA 
 

1) Di provvedere, per la causale in premessa indicata, alla liquidazione delle seguenti 
retribuzioni di risultato ai titolari di posizione organizzativa presenti in questo Comune a 
valere per l’anno 2020, per complessivi euro 9.086,83: 

 
 C.M.  € 2.905,05 
 P.S.  € 2.420,88 
           V.N.                 €    161,39 

Z.P.M.   € 2.905,05 
A.M.C  €    694,46 

 
2) Di dare atto che la spesa suddetta trova copertura nei capitoli del bilancio di previsione 

2021-2023; 

3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per il seguito di competenza; 

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione 
Trasparente, sotto sezione “Performance” - “Ammontare complessivo dei premi”, ai fini 
dell’esercizio del diritto di accesso civico ex D.lgs. 33/2013. 

 
 

   

B  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Maria Antonietta D’Agostino  

IN ORIGINALE FIRMATO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 153, comma 5, e art. 191 del Dlgs 267/2000) 
 
 
La sottoscritta Dott.ssa Villari Nunziata, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 
Gaglianico, esprime parere di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa 
sopra esposta. Dichiara che sussiste la registrazione dell'Impegno di cui trattasi come sopra 
indicato. 
 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
(art. 9, comma 1, Dl 78/2009) 

 
La sottoscritta Dott.ssa Villari Nunziata, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 
Gaglianico attesta, altresì, la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 d.l. 
78/2009). 
 
 
Gaglianico, lì 02-12-2021  
 

 

B  

 
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott.ssa Villari Nunziata 
IN ORIGINALE FIRMATO 

  
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale, N. registro pubblicazione 

2022000227 per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 28-02-2022  

L’INCARICATO 
 

  

IN ORIGINALE FIRMATO   
  

B  

  

 
COPIA CONFORME 

ALL’ORIGINALE 
 

Gaglianico Lì 28-02-2022 
 

Il Segretario Comunale 
 


