COMUNE DI RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

(Ufficio del Sindaco)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO NR. 5/2015

OGGETTO:

Determinazione Retribuzione di Posizione e di Risultato 2015 - Area Socio
Culturale - (art. 10 del CCNL 1998/2001)
IL SINDACO

Premesso:
1. che con Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2015 si provvedeva alla nomina del Responsabile
dell’Area Socio Culturale nella persona della Dott.ssa Viviana Aldeghi;
2. Richiamato il Decreto del Sindaco n. 13 del 18.11.2014 con la quale si è provveduto alla
nomina del Nucleo di Valutazione nella persona del Segretario Generale dott. Cima Donato;
Visti:
1. gli artt. 107 - 109 - 110 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al conferimento di funzioni
Dirigenziali;
2. l’art. 50, comma 10, D.Lgs. 267/00 con il quale si attribuisce al Sindaco la nomina dei
Responsabili degli Uffici e dei Servizi, si definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna;
3. il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con G.C. 11, del 29/01/2015;
4. l’art. 10 del CCNL 1998/2001 con il quale si definiscono i criteri di attribuzione della
Retribuzione di Posizione e di Risultato;
5. il Verbale del Nucleo di Valutazione del 21/04/2015, con il quale si procede alla graduazione
delle posizioni organizzative avvenuta valutando i parametri indicati nell’allegato prospetto,
attribuendo a ciascuno di essi un punteggio variabile in relazione alla complessità dell’Area in
esame;
6. il Testo Unico del Pubblico Impiego – D.Lgs. 165 del 30/03/2001;
7. l’accordo relativo al Contratto del Personale per il biennio economico 2000/2001 – Art. 8,
comma 1, “Incremento della Retribuzione di Risultato del personale del Servizio Tributario ai
sensi dell’art. 4, comma 3, del suddetto contratto”;
DECRETA
1. di richiamare e confermare il contenuto del decreto di nomina del Responsabile citato in
premessa fino al 31.12.2015;
2. di fare propria il verbale del Nucleo di Valutazione del 21 aprile 2015 – n. 1/2015 in merito
alla pesatura e quantificazione dell’Indennità di posizione da attribuire al Responsabile
dell’Area Socio Culturale;
3. di determinare per l’anno 2015 una Retribuzione di Posizione al Responsabile di Area Socio
Culturale alla Dott.ssa Viviana Aldeghi così ripartita:
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Calcolo indennità posizione 2015

SOCIO-CULTURALE

Indennità posizione periodo 1/1-30/4/2015
€ 12.911,00
Indennità posizione periodo 1/5-31/12/2015 € 10.075,00
totale indenn. Posizione anno 2015
Calcolo indennità risultato 2015

4.303,67
6.716,67
11.020,33
SOCIO-CULTURALE

Indennità risultato periodo 1/1-30/4/2015
€ 1.678,43
Indennità risultato periodo 1/5-31/12/2015
€ 2.015,00
totale indenn. Risultato anno 2015

559,48
1.343,33
1.902,81

di € 12.911,00 ed una Retribuzione di Risultato pari al 13% della Retribuzione di Posizione
attribuita, per il periodo 01/01/2015 – 30/04/2015 (n. 4 mesi);
> di € 10.075,00 ed una Retribuzione di Risultato pari al 20% della Retribuzione di Posizione
attribuita, per il periodo 01/05/2015 – 31/12/2015 (n. 8 mesi);
4. Di liquidare la Retribuzione di Posizione mensilmente per tredici mensilità, così come previsto
dall’art. 10 del CCNL 31/03/2004, e la Retribuzione di Risultato con successivo Decreto
Sindacale, previa valutazione dei risultati ottenuti.
5. Di quantificare la Retribuzione di Risultato complessiva per l’anno 2015, in € 1.902,81, dando
atto che si procederà alla sua liquidazione, con successivo Decreto Sindacale, previa
valutazione dei risultati raggiunti nel corso dell’anno di riferimento.
>

Dalla Residenza Municipale, 28 Aprile 2015
IL SINDACO
F.to/Dott. Alfredo Bonetti

VISTO per l’attestazione di copertura finanziaria.
Rudiano, 28.04.2015
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to/Rag. Podavite Giuseppe
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N. 385 del 08.05.2015 del registro delle pubblicazione all’albo pretorio ON-LINE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
Attesta
Ch e il p resen te d ecreto sin d a ca le n .5 /2 0 1 5 è sta to p u b b lica to in d a ta o d iern a , p er rima n ervi 1 5
g io rn i co n secu tivi

-

nella sezione albo on-line del sito informatico di questo Comune (art. 32, c. 1, Legge
18.06.2009, n. 69)

Rudiano, 08.05.2015

Il Segretario Comunale
f.to(Dott Cima Donato)
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COMUNE DI RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

(Ufficio del Sindaco)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO NR. 6/2015

OGGETTO:

Determinazione Retribuzione di Posizione e di Risultato 2015 - Area
Tecnico-Manutentiva, Urbanistica ed Edilizia Privata - (art. 10 del CCNL
1998/2001)
IL SINDACO

Premesso:
3. che con Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2015 si provvedeva alla nomina del Responsabile
dell’Area Tecnico-Manutentiva, Urbanistica ed Edilizia Privata nella persona dell’Arch. Chiara
Rossi;
4. Richiamato il Decreto del Sindaco n. 13 del 18.11.2014 con la quale si è provveduto alla
nomina del Nucleo di Valutazione nella persona del Segretario Generale dott. Cima Donato;
Visti:
8. gli artt. 107 - 109 - 110 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al conferimento di funzioni
Dirigenziali;
9. l’art. 50, comma 10, D.Lgs. 267/00 con il quale si attribuisce al Sindaco la nomina dei
Responsabili degli Uffici e dei Servizi, si definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna;
10. il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con G.C. 11, del 29/01/2015;
11. l’art. 10 del CCNL 1998/2001 con il quale si definiscono i criteri di attribuzione della
Retribuzione di Posizione e di Risultato;
12. il Verbale del Nucleo di Valutazione del 21/04/2015, con il quale si procede alla graduazione
delle posizioni organizzative avvenuta valutando i parametri indicati nell’allegato prospetto,
attribuendo a ciascuno di essi un punteggio variabile in relazione alla complessità dell’Area in
esame;
13. il Testo Unico del Pubblico Impiego – D.Lgs. 165 del 30/03/2001;
14. l’accordo relativo al Contratto del Personale per il biennio economico 2000/2001 – Art. 8,
comma 1, “Incremento della Retribuzione di Risultato del personale del Servizio Tributario ai
sensi dell’art. 4, comma 3, del suddetto contratto”;
DECRETA
6. di richiamare e confermare il contenuto del decreto di nomina del Responsabile citato in
premessa fino al 31.12.2015;
7. di fare propria il Verbale del Nucleo di Valutazione del 21 aprile 2015 – n. 1/2015 in merito
alla pesatura e quantificazione dell’Indennità di posizione da attribuire al Responsabile
dell’Area Area Tecnico-Manutentiva, Urbanistica ed Edilizia Privata;
8. di determinare per l’anno 2015 una Retribuzione di Posizione al Responsabile di Area
Tecnico-Manutentiva, Urbanistica ed Edilizia Privata all’arch. Chiara Rossi così ripartita:
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TECNICO - MANUTENTIVA., URBANISTICA,
ECOLOGIA - AMBIENTE, PROTEZ. CIVILE

Calcolo indennità posizione 2015
Indennità posizione periodo 1/1-30/4/2015
€ 12.911,00
Indennità posizione periodo 1/5-31/12/2015
€ 9.850,00
totale indenn. Posizione anno 2015

4.303,67
6.566,67
10.870,33
TECNICO - MANUTENTIVA., URBANISTICA,
ECOLOGIA - AMBIENTE, PROTEZ. CIVILE

Calcolo indennità risultato 2015
Indennità risultato periodo 1/1-30/4/2015
€ 1.678,43
Indennità risultato periodo 1/5-31/12/2015
€ 1.970,00
totale indenn. Risultato anno 2015

559,48
1.313,33
1.872,81

di € 12.911,00 ed una Retribuzione di Risultato pari al 13% della Retribuzione di Posizione
attribuita, per il periodo 01/01/2015 – 30/04/2015 (n. 4 mesi);
> di € 9.850,00 ed una Retribuzione di Risultato pari al 20% della Retribuzione di Posizione
attribuita, per il periodo 01/05/2015 – 31/12/2015 (n. 8 mesi);
9. Di liquidare la Retribuzione di Posizione mensilmente per tredici mensilità, così come previsto
dall’art. 10 del CCNL 31/03/2004, e la Retribuzione di Risultato con successivo Decreto
Sindacale, previa valutazione dei risultati ottenuti.
10. Di quantificare la Retribuzione di Risultato complessiva per l’anno 2015, in € 1.872,81,
dando atto che si procederà alla sua liquidazione, con successivo Decreto Sindacale, previa
valutazione dei risultati raggiunti nel corso dell’anno di riferimento.
>

Dalla Residenza Municipale, 28 Aprile 2015
IL SINDACO
f.to/Dott. Alfredo Bonetti

VISTO per l’attestazione di copertura finanziaria.
Rudiano, 28.04.2015
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to/Rag. Podavite Giuseppe
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N. 386 del 08.05.2015 del registro delle pubblicazione all’albo pretorio ON-LINE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
Attesta
Ch e il p resen te d ecreto sin d a ca le n .6 /2 0 1 5 è sta to p u b b lica to in d a ta o d iern a , p er rima n ervi 1 5
g io rn i co n secu tivi

-

nella sezione albo on-line del sito informatico di questo Comune (art. 32, c. 1, Legge
18.06.2009, n. 69)

Rudiano, 08.05.2015

Il Segretario Comunale
f.to(Dott Cima Donato)
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COMUNE DI RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

(Ufficio del Sindaco)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO NR. 7/2015

OGGETTO:

Determinazione Retribuzione di Posizione e di Risultato 2015 - Area
Finanziaria - (art. 10 del CCNL 1998/2001)
IL SINDACO

Premesso:
5. che con Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2015 si provvedeva alla nomina del Responsabile
dell’Area Finanziaria nella persona del Rag. Giuseppe Podavite;
6. Richiamato il Decreto del Sindaco n. 13 del 18.11.2014 con la quale si è provveduto alla
nomina del Nucleo di Valutazione nella persona del Segretario Generale dott. Cima Donato;
Visti:
15. gli artt. 107 - 109 - 110 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al conferimento di funzioni
Dirigenziali;
16. l’art. 50, comma 10, D.Lgs. 267/00 con il quale si attribuisce al Sindaco la nomina dei
Responsabili degli Uffici e dei Servizi, si definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna;
17. il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con G.C. 11, del 29/01/2015;
18. l’art. 10 del CCNL 1998/2001 con il quale si definiscono i criteri di attribuzione della
Retribuzione di Posizione e di Risultato;
19. il Verbale del Nucleo di Valutazione del 21/04/2015, con il quale si procede alla graduazione
delle posizioni organizzative avvenuta valutando i parametri indicati nell’allegato prospetto,
attribuendo a ciascuno di essi un punteggio variabile in relazione alla complessità dell’Area in
esame;
20. il Testo Unico del Pubblico Impiego – D.Lgs. 165 del 30/03/2001;
21. l’accordo relativo al Contratto del Personale per il biennio economico 2000/2001 – Art. 8,
comma 1, “Incremento della Retribuzione di Risultato del personale del Servizio Tributario ai
sensi dell’art. 4, comma 3, del suddetto contratto”;
DECRETA
11. di richiamare e confermare il contenuto del decreto di nomina del Responsabile citato in
premessa fino al 31.12.2015;
12. di fare propria il Verbale del Nucleo di Valutazione del 21 aprile 2015 – n. 1/2015 in merito
alla pesatura e quantificazione dell’Indennità di posizione da attribuire al Responsabile
dell’Area Finanziaria;
13. di determinare per l’anno 2015 una Retribuzione di Posizione al Responsabile di Area
Finanziaria al Rag. Giuseppe Podavite così ripartita:
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Calcolo indennità posizione 2015

FINANZIARIA

Indennità posizione periodo 1/1-30/4/2015
€ 12.911,00
Indennità posizione periodo 1/5-31/12/2015 € 10.025,00
totale indenn. Posizione anno 2015
Calcolo indennità risultato 2015

4.303,67
6.683,33
10.987,00
FINANZIARIA

Indennità risultato periodo 1/1-30/4/2015
€ 1.678,43
Indennità risultato periodo 1/5-31/12/2015
€ 2.005,00
totale indenn. Risultato anno 2015

559,48
1.336,67
1.896,14

di € 12.911,00 ed una Retribuzione di Risultato pari al 13% della Retribuzione di Posizione
attribuita, per il periodo 01/01/2015 – 30/04/2015 (n. 4 mesi);
> di € 10.025,00 ed una Retribuzione di Risultato pari al 20% della Retribuzione di Posizione
attribuita, per il periodo 01/05/2015 – 31/12/2015 (n. 8 mesi);
14. Di liquidare la Retribuzione di Posizione mensilmente per tredici mensilità, così come
previsto dall’art. 10 del CCNL 31/03/2004, e la Retribuzione di Risultato con successivo
Decreto Sindacale, previa valutazione dei risultati ottenuti.
15. Di quantificare la Retribuzione di Risultato complessiva per l’anno 2015, in € 1.896,14,
dando atto che si procederà alla sua liquidazione, con successivo Decreto Sindacale, previa
valutazione dei risultati raggiunti nel corso dell’anno di riferimento.
>

Dalla Residenza Municipale, 28 Aprile 2015
IL SINDACO
f.to/Dott. Alfredo Bonetti

VISTO per l’attestazione di copertura finanziaria.
Rudiano, 28.04.2015
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to/Rag. Podavite Giuseppe
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N. 387 del 08.05.2015 del registro delle pubblicazione all’albo pretorio ON-LINE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
Attesta
Ch e il p resen te d ecreto sin d a ca le n .7 /2 0 1 5 è sta to p u b b lica to in d a ta o d iern a , p er rima n ervi 1 5
g io rn i co n secu tivi

-

nella sezione albo on-line del sito informatico di questo Comune (art. 32, c. 1, Legge
18.06.2009, n. 69)

Rudiano, 08.05.2015

Il Segretario Comunale
f.to(Dott Cima Donato)
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COMUNE DI RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

(Ufficio del Sindaco)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO NR. 8/2015

OGGETTO:

Determinazione Retribuzione di Posizione e di Risultato 2015 - Area
Amministrativa – Affari Generali (art. 10 del CCNL 1998/2001)
IL SINDACO

Premesso:
7. che con Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2015 si provvedeva alla nomina del Responsabile
dell’Area Amministrativa – Affari Generali nella persona della Sig.ra Lucia Antonia Bruschi;
8. Richiamato il Decreto del Sindaco n. 13 del 18.11.2014 con la quale si è provveduto alla
nomina del Nucleo di Valutazione nella persona del Segretario Generale dott. Cima Donato;
Visti:
22. gli artt. 107 - 109 - 110 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al conferimento di funzioni
Dirigenziali;
23. l’art. 50, comma 10, D.Lgs. 267/00 con il quale si attribuisce al Sindaco la nomina dei
Responsabili degli Uffici e dei Servizi, si definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna;
24. il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con G.C. 11, del 29/01/2015;
25. l’art. 10 del CCNL 1998/2001 con il quale si definiscono i criteri di attribuzione della
Retribuzione di Posizione e di Risultato;
26. il Verbale del Nucleo di Valutazione del 21/04/2015, con il quale si procede alla graduazione
delle posizioni organizzative avvenuta valutando i parametri indicati nell’allegato prospetto,
attribuendo a ciascuno di essi un punteggio variabile in relazione alla complessità dell’Area in
esame;
27. il Testo Unico del Pubblico Impiego – D.Lgs. 165 del 30/03/2001;
28. l’accordo relativo al Contratto del Personale per il biennio economico 2000/2001 – Art. 8,
comma 1, “Incremento della Retribuzione di Risultato del personale del Servizio Tributario ai
sensi dell’art. 4, comma 3, del suddetto contratto”;
DECRETA
16. di richiamare e confermare il contenuto del decreto di nomina del Responsabile citato in
premessa fino al 31.12.2015;
17. di fare propria il Verbale del Nucleo di Valutazione del 21 aprile 2015 – n. 1/2015 in merito
alla pesatura e quantificazione dell’Indennità di posizione da attribuire al Responsabile
dell’Area Amministrativa – Affari Generali;
18. di determinare per l’anno 2015 una Retribuzione di Posizione al Responsabile di Area
Amministrativa – Affari Generali alla Sig.ra Lucia Antonia Bruschi così ripartita:
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Calcolo indennità posizione 2015

AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

Indennità posizione periodo 1/1-30/4/2015
€ 12.911,00
Indennità posizione periodo 1/5-31/12/2015
€ 9.650,00
totale indenn. Posizione anno 2015
Calcolo indennità risultato 2015

4.303,67
6.433,33
10.737,00
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

Indennità risultato periodo 1/1-30/4/2015
€ 1.678,43
Indennità risultato periodo 1/5-31/12/2015
€ 1.930,00
totale indenn. Risultato anno 2015

559,48
1.286,67
1.846,14

di € 12.911,00 ed una Retribuzione di Risultato pari al 13% della Retribuzione di Posizione
attribuita, per il periodo 01/01/2015 – 30/04/2015 (n. 4 mesi);
> di € 9.650,00 ed una Retribuzione di Risultato pari al 20% della Retribuzione di Posizione
attribuita, per il periodo 01/05/2015 – 31/12/2015 (n. 8 mesi);
19. Di liquidare la Retribuzione di Posizione mensilmente per tredici mensilità, così come
previsto dall’art. 10 del CCNL 31/03/2004, e la Retribuzione di Risultato con successivo
Decreto Sindacale, previa valutazione dei risultati ottenuti.
20. Di quantificare la Retribuzione di Risultato complessiva per l’anno 2015, in € 1.846,14,
dando atto che si procederà alla sua liquidazione, con successivo Decreto Sindacale, previa
valutazione dei risultati raggiunti nel corso dell’anno di riferimento.
>

Dalla Residenza Municipale, 28 Aprile 2015
IL SINDACO
f.to/Dott. Alfredo Bonetti

VISTO per l’attestazione di copertura finanziaria.
Rudiano, 28.04.2015
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to/Rag. Podavite Giuseppe
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N. 388 del 08.05.2015 del registro delle pubblicazione all’albo pretorio ON-LINE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
Attesta
Ch e il p resen te d ecreto sin d a ca le n .8 /2 0 1 5 è sta to p u b b lica to in d a ta o d iern a , p er rima n ervi 1 5
g io rn i co n secu tivi

-

nella sezione albo on-line del sito informatico di questo Comune (art. 32, c. 1, Legge
18.06.2009, n. 69)

Rudiano, 08.05.2015

Il Segretario Comunale
f.to(Dott Cima Donato)
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