
Comune di Mondolfo 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Tel. O7211939253 Fax 07211959455 

PROWEDIMENTO N. 13 MONDOLFO, 21  NOVEMBRE 2017 

Oggetto: EROGAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO Al RESPONSABILI DI SETTORE PER 

L'ANNO 2016. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto il combinato disposto degli articoli 21, 1" comma, e 35, '3" comma, del Regolamento 

Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per quanto attiene' la propria competenza 

per I'adozione del presente atto; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 13 del 17.10.2017 con il quale é stato attribuito, a seguito della 

valutazione dei risultati conseguiti effettuata dal Nucleo di Valutazione in data 16.10.2017, ai 

Responsabili di Settore la retribuzione di risultato per l'anno 2016, pari al 25% o 30% 

dell'indennità di posizione, in rapporto al rispettivo' periodo di conferimento delle funzioni 
dirigenziali; 

Rilevato che con lo stesso atto si demanda al Segretario Comunale i'adozione dei 

provvedimenti necessari ai fini dell'erogazione dell'indennità stessa; 
/ P  

Vista la Relazione a consuntivo sulla Performance 2016, validata dal Nucleo di Valutazione in 

'data 16.10.2017, come da documenti che saranno pubblicati rispettivamente nella Sezione 

"Amministrazione Trasparente", sottosezione "PerformanceIRelazione sulla Performance" e 

sottosezione "PerformanceIDocumento dell'OlV di valutazione della Relazione sulla 

Performance"; 



Ritenuto, pertanto, di dare attuazione al suddetto Prowedimento . ,. Sindacale; 

D E T E R M I N A  

1) DI EROGARE, per le motivazioni espresse in premessa, a favore dei Responsabili di Settore 

sottoelencati, l'importo a fianco di ciascuno indicato in rapporto al rispettivo periodo di 
conferimento delle funzioni dirigenziali: 

- D I  COLLI MONICA Settore 1" C. 2.148,49 (25%) 
- BALDELU FLAVIA Settore 2" C. 3.043,03 (25%) 
- ANNIBALLI SERGIO ( in convenzione) Settore 3" € 4.112,09 (30%) 
- ZIGUANI FABIANO (in convenzione) Settore 4" € 4.486,69 (30%) 
- CENTOSCUDI GIANFRANCO (in convenzione) Settore 5" E 2.991,12 (30%) 
. CHIAVARINI LAURA Settore 6" € 2.099,85 (25%) 

TOTALE DA EROGARE EURO E. 18.881.27; 

2) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Economico - Finanziario l'adozione dei 

Prowedimenti necessari ai fini della liquidazione dell'indennità di risultato sopra indicata per 

ciascun Responsabile; 

3) DI DARE ATTO che la spesa conseguente al presente Prowedimento risulta tra le quote 

accantonate del risultato di amministrazione come risultante dal consuntivo approvato con . . 
Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 28.04.2016 che troverà applicazione con specifica 

delibera di Variazione al Bilancio di Previsione 201612018 in corso di approvazione; 

4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nella Sezione "Amministrazione 

Trasparente", Sottosezione "Performance/Ammontare 


