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IL SEGRETARIO COMUNALE

Assunta da:



OGGETTO: Liquidazione indennità di risultato ai dipendenti titolari di posizione organizzativa. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 29 dd. 07/03/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale veniva approvato l’Atto Programmatico di Indirizzo relativo all’esercizio finanziario 2019 e venivano 

individuati i responsabili dei servizi comunali in gestione associata; 

Richiamate le convenzioni per la gestione associata dei servizi segreteria, finanziario e tecnico tra i Comuni 

dell’ambito denominato “Primiero 2.1”, sottoscritte in data 30/05/2016 e riviste in data 24/05/2019; 

Dato atto che, con deliberazione n° 38 dd. 27/03/2019 veniva attribuita per l’anno 2019 la posizione 

organizzativa ai sensi dell’art. 28 dell’accordo di settore per il personale dell’area non dirigenziale, al 

dipendente Cosner Francesco, - collaboratore contabile - responsabile unico dell’ufficio di gestione 

associata del servizio finanziario e di gestione delle entrate dei Comuni di Mezzano e Imer e Sagron Mis;  

Dato atto che, ai sensi dell’art. 28 dell’accordo di settore per il personale dell’area non dirigenziale, veniva 

determinato in € 9.000,00.- il valore della retribuzione di posizione da riconoscere, pro quota, al 

dipendente Cosner Francesco per l’intero anno 2019,  da erogare con le modalità previste dall’accordo di 

settore; 

Specificato che ai titolari di posizione organizzativa deve essere corrisposta l’indennità di risultato 

relativamente all’anno 2019, da attribuirsi con le modalità stabilite dall’art. 130 del C.C.P.L. del 20.10.2003, 

che fissa l’importo della medesima in misura percentuale proporzionale alla retribuzione di posizione, e fino 

ad un massimo del 20% della stessa. Stabilisce inoltre che l’indennità di risultato è corrisposta a seguito di 

valutazione annuale in unica soluzione, come previsto dall’art. 28 dell’accordo di settore, dd. 21.12.2001.  

Considerato che i fattori di valutazione della prestazione degli incaricati di posizioni organizzative per 

l’attribuzione della retribuzione di risultato sono individuati, ai sensi dell’art. 29 dell’accordo di settore 

tenendo conto sia dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi assegnati sia dei fattori espressivi delle 

capacità, del rispetto dei tempi e delle competenze richieste rispetto alla specifica posizione dirigenziale 

ricoperta;  

Provveduto alla valutazione del dipendente medesimo, così come da scheda di valutazione agli atti, che 

evidenzia i punteggi assegnati in base delle prestazioni, con un punteggio attribuito pari a 100 punti, che 

corrisponde al una percentuale del 20% della retribuzione di posizione, per un importo complessivo da 

riconoscere pari ad € 1.800,00.- per l’anno 2019; 

Preso atto che il Consiglio comunale di Imer con provvedimento n. 37 del 18.12.2019 ha approvato il 

Bilancio di previsione 2020/2022; 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale di Imer n° 1 del 14.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato l’Atto Programmatico di Indirizzo relativo all’esercizio finanziario 2020 e 

sono stati individuati i responsabili dei servizi; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018, n. 2. 

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Imer; 



Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 

29.03.2018;  

Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidata al presente servizio dalla Giunta 

comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la valutazione delle prestazioni del dipendente Cosner Francesco, titolare di posizione 

organizzativa e responsabile dell’ufficio unico di gestione associata del servizio finanziario e di gestione 

delle entrate dei Comuni di Mezzano, Imer e Sagron Mis, come da scheda personale agli atti 

dell’Amministrazione e non soggetta a pubblicazione in applicazione delle disposizioni di cui al 

D.Lgs.196/2003 relativa all’anno 2019. 

2. Di liquidare al medesimo a titolo di retribuzione di risultato la somma lorda di € 1.800,00.- per l’anno 

2019. 

3. Di assoggettare il compenso di cui al punto n. 2 alle ritenute previdenziali e fiscali previste dalle leggi in 

vigore. 

4. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento al cap. 1030005 – cod. 1010101004 - del 

bilancio 2020/2022, esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità. 

5. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto 

sono ammessi: 

 • opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di 

pubblicazione ai sensi dell’articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione 

autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;  

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 

giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al 

ricorso giurisdizionale  

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. del 24 

novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni. 
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