
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 52 DEL 13.10.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO:INDENNITA9 DI RISULTATO 2008. 

L7anno duemilanove, addi tredici del mese di ottobre alle ore 9,30 e seguenti nella 
sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta Maggiore no 9, 
previa l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 
PRESENT1 ASSENT1 

ZACCHIA ANTONIO I 

FEDERICI MARIA LUISA 
GRAZIOLI MAURIZIO 

TOTALE 4 1 

X 
X 
X 

UBERTINI FRANCESCA 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Tindaro Camelia il quale prowede alla 
relazione del presente verbale. 
I1 Sindaco dott. Antonio Zacchia, constatata la presenza del numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

X 



LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l'art. 10 del C.C.N.L. relativo a1 quadriennio 1998-200 1 il quale prevede un trattamento 
economico accessorio a1 personale della categoria D titolare di posizioni organizzative composto 
dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. 
Visto l'art.9 comma 4 del suddetto contratto il quale prevede che la retribuzione di risultato deve 
essere attribuita a seguito di valutazione positiva in base a criteri e procedure predeterminati 
dall'ente; 
Dato atto che i suddetti criteri sono stati stabiliti in sede di contrattazione decentrata per il 
quadriennio 1998-200 1 nella seduta del5.6.2000; 
Visto che e' stato costituito un nucleo di valutazione dall'unione della valle dell'olio per tutti i 
Comuni di appartenenza; 
Vista la valutazione espressa dal nucleo di valutazione, per l'anno 2008, per i responsabili di 
servizio titolari di posizione organizzativa; 

Visto il D.Lgs 26712000; 
Visto lo Statuto del Comune di Toffia 

DELIBERA 

Di prendere atto delle schede di valutazione dei responsabili dei servizi per l'anno 2008 trasmesse 
con nota del20.5.2008 dal Nucleo di Valutazione dell'unione della Valle dell'olio. 

Di attribuire ai dipendenti Ricci Marco, De Santis Rina, Arcieri Andrea e Mattei Ilario la 
retribuzione di risultato per l'anno 2008 per i motivi in premessa specificati; 

Di liquidare la sornrna a fianco di ciascuno riportata pari alla percentuale della retribuzione di 
posizione liquidata nell'anno 2008 calcolata second0 i criteri stabiliti in sede di contrattazione 
decentrata nella seduta del 5.6.2000: 
-Ricci Marco € 2.1 33,43 
-De Santis Rina € 2.133'43 
-Arcieri Andrea € 1.338,04 
-Mattei Ilario € 3343 1 

Di imputare la spesa ai codici: 

1.01.06.01 cap. 150/01102 
1.01.03.01 cap. 135/01/02 
1.01.08.01 cap. 241/01/02 
del bilancio di previsione 2009 

I SOTTOSCRITTI, NELLA LOR0 SOTTOSPECIFICATA QUALITA', 
ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA. 

IL RESPONS ZIARIO 



Delibemione di G.C. on  del /!'/- 

I1 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
r i n d P  &elia 

11 sottoscritto Messo Comunale attesta che c tesa deliberazione viene pubblicata a1 
n. 5 dell'albo pretorio di questo dierna e vi rimma per 15 gg. 
Consecutivi. 

Toffia, li - - 9 9 
I 

Su attestazione del messo comunale, 
- 
del 

Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 e stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
Toffiali 46-40 - QP 

COMUNALE 
amelia 

\. c 

COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislative 18.8.2000, n. 267 dell'awenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna. 
Toffia li A&, j n .  oP 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e divenuta esecutiva ai sensi art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n.267: 

ai sensi del3" comma, in data 2 5 ,  do - o P dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" in data essendo stata dichiarata irnrnediatamente eseguibile. 

Toffia li 40 ., of 




