
COMUNE DI MONTOGGIO  
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 

 

UFFICIO RAGIONERIA 
N. 007 DEL 18/02/2019 

 
Oggetto: liquidazione indennità di risultato Posizioni organizzative anno 2017. 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

RICHIAMATO  il verbale n. 1/2019 del nucleo indipendente di valutazione associato Unione Comuni 
dello Scrivia che dall’analisi e la valutazione delle prestazioni dei titolari di Posizione organizzativa ha 
determinato la percentuale di raggiungimento complessiva degli obiettivi; 

VISTO il Decreto sindacale n.6 del 04/02/2019 di approvazione delle tabelle di valutazione dei titolari di 
posizioni organizzative per l’anno 2017; 

Rilevato che con il medesimo decreto il Sindaco stabilisce di attribuire alle posizioni organizzative un 
importo di indennità di risultato in base alle valutazioni ottenute:  
valutazioni comprese tra 90% e 94,99% n. 1 PO 
valutazioni > o uguale a 95% n. 2 PO; 
PRESO ATTO che i titolari di posizioni organizzative hanno ottenuto un esito complessivo come di 
seguito riportato e precisamente: 
 
Area economico finanziaria tributi e personale 
Posizione organizzativa Tea Daccà 
Esito complessivo 96%  
Indennità di risultato pari al 25% indennità di posizione pari a € 6.164,15 
 
Area amministrativa polizia locale commercio 
Posizione organizzativa Sandro Morando 
Esito complessivo 92% 
Indennità di risultato pari al 92% del 25% indennità di posizione pari a € 6.6.964,53 
 
Area tecnica 
Posizione organizzativa Claudio Radi 
Esito complessivo 96% 
Indennità di risultato pari al 25% indennità di posizione pari a € 8.164,15 
 
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO  lo Statuto del Comune di Montoggio; 

DETERMINA 

• di procedere alla liquidazione dell’indennità di risultato anno 2017 ai titolari di PO come 
previsto dal sopra citato decreto sindacale n. 6 del 04/02/2019: 



Area economico finanziaria tributi e personale 
Posizione organizzativa Tea Daccà 

Esito complessivo 96%  
Indennità di risultato pari al 25% indennità di posizione pari a € 6.164,15 
Importo riconosciuto : € 1.541,04 
 
 
Area amministrativa polizia locale commercio 
Posizione organizzativa Sandro Morando 
Esito complessivo 92% 
Indennità di risultato pari al 92% del 25% indennità di posizione pari a € 6.6.964,53 
Importo riconosciuto : € 1.601,84 
 
Area tecnica 
Posizione organizzativa Claudio Radi 
Esito complessivo 96% 
Indennità di risultato pari al 25% indennità di posizione pari a € 8.164,15 
Importo riconosciuto : € 2.291,04 
 
di provvedere ad imputare la relativa spesa totale di € 5.433,92 all’intervento 1.01.02.01/8 
con impegno n. 2017/789/2018 FPV. 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
(Tea Daccà) 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

 

APPONE 

 
la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per la spesa di di € 5.433,92 
all’intervento 1.01.02.01/8 con impegno n. 2017/789/2018 FPV. 

      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
(Tea Daccà) 

 
 

    

 

  


