
Determinazione n. 1 del 10/06/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DIRETTORE GENERALE 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 17/04/2013 con la quale si è autorizzata 
la stipulazione del Contratto Integrativo Decentrato, di cui all’ipotesi di contratto decentrato allegata alla 
suddetta deliberazione, parte economica anno 2011; 

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Integrativo Decentrato anno 2011, sottoscritto in data 14/05/2013 a 
conclusione dell’iter comprendente il controllo del revisore dei conti sulla compatibilità dei costi in data 
10/04/2013 e relazione tecnico-finanziaria illustrativa in data 11/03/2013; 

VERIFICATO dal Responsabile di ogni area, la dott.ssa Carpinelli Pia responsabile delle aree 
amministrativa, economico-finanziara e vigilanza e il geom. Richiardone Claudio responsabile dell’area 
tecnica, il grado di realizzazione degli obiettivi previsti per ogni area; 
 
VISTE le schede di valutazione della performance dei dipendenti compilate dai responsabili; 

RITENUTO di dover erogare quanto previsto dal Contratto Collettivo Integrativo Decentrato anno 2011 come 
indennità di rischio, indennità di anagrafe e stato civile e produttività ai dipendenti, sulla base delle 
valutazioni effettuate, seguendo la metodologia di valutazione approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 54 in data 30/08/2011; 

D E T E R M I N A 

 
- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale; 
 
- di ripartire il fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività relativo all’esercizio 2011 nei termini 
proposti dalla delegazione trattante come di seguito indicato: 
 

- indennità di rischio ai seguenti dipendenti: 
cantonieri:  Barus Livio  € 322,05 

  Bono Valter  € 324,35 
       Elefante Salvatore € 322,05 
       Ferrero Fabrizio € 166,20 
       Mura Annamaria € 163,33 

vigili:  Bernardi Claudia € 210,10 
  Laurenti Franca  €   88,85 
  Rostagno Daniele € 181,79 
 

- indennità di ufficiale di anagrafe e stato civile ai seguenti dipendenti: Battaglino Marina € 150,00 
Clot Irene € 300,00 
Franza Mara € 300,00 
 

- produttività e miglioramento servizi secondo la valutazione ottenuta da ciascun dipendente per la 
performance anno 2011: Bernardi Claudia € 155,87 Allegri Patrizia      € 120,44 
    Rostango Daniele € 129,30 Barus Livio      € 132,84 
    Iberi Dorina  € 155,87 Bono Valter      € 127,53 
    Cogno Elena  € 155,87 Elefante Salvatore € 127,53 
    Clot Irene  € 155,87 Ferrero Fabrizio     €   58,45 
    Battaglino Marina €   77,98 Mura Annamaria    €   62,00 
    Giacomino Patrizia € 155,87 
    Franza Mara  € 155,87 

 
- di procedere alla liquidazione delle somme imputando la complessiva spesa di € 5.710,41, di cui € 
1.410,40 per oneri sociali ed imposte a carico dell’Ente, al bilancio per l’esercizio 2013 in corso di 
predisposizione, gestione residui passivi, nel modo seguente: 
per €  4.300,01   all’intervento 1.01.02.01 (1050) 



per €  1.044,90  all’intervento 1.01.02.01 (1060) 
per €     365,50  all’intervento 1.01.02.07 (1120) 
 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 

   DIRETTORE GENERALE 
          (CARPINELLI dr.ssa Pia) 

 


