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DDEECCRREETTOO  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  NN°°  0011  DDEELL  2233..0011..22001144  

OOGGGGEETTTTOO::  Indennità di risultato Personale Dirigente anno 2012 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Rilevato che:  

- relativamente all’anno 2012 con diversi decreti del Presidente della Provincia sono stati 

individuati i Dirigenti dell’Ente, ai quali sono stati attribuiti i poteri di assumere atti di gestione; 

Richiamato: 

- l’art. 28, comma 1 del CCNL DEL 23.12.1999 relativo all’Area della Dirigenza che dispone che 

gli enti destinano al finanziamento dell’indennità di risultato dei dirigenti una quota non 

inferiore al 15% dell’indennità di posizione loro riconosciuta; 

Atteso che: 

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 125 del 16.11.2011 è stato nominato il nucleo di 

valutazione dell’Ente per il biennio 2011 - 2012; 

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 48 del 26.04.2012 di approvazione del Piano 

esecutivo di gestione, e con le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale n. 88 del 

28.09.2012, n. 95 del 26.10.2012, n. 112 del 23.11.2012, n. 126 del 13.12.2012 di 

rimodulazione e variazione dello stesso piano sono stati assegnati ai dirigenti i relativi 

obbiettivi; 

Richiamato: 

- il sistema di valutazione del personale dirigente dell’Ente, approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 78 del 6.9.2012 avente ad oggetto “d.lgs. 150/2009 – approvazione 

sistema di gestione della performance”; 

Preso atto: 

- che con deliberazione n. 59 dell’11.12.2013 integrata con successiva deliberazione n. 65 del 

20.12.2013 il Commissario straordinario ha determinato l’indennità di risultato, da riconoscere 

al personale dirigente dell’ente per l’anno 2011, nella misura massima del 15% dell’indennità 

di posizione; 
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Viste: 

- le schede redatte dal Nucleo di Valutazione e trasmesse con nota del 20.01.2014 dal Direttore 

Generale in qualità di Presidente del medesimo Nucleo, dalle quali si rilevano i punteggi 

attribuiti al personale Dirigente per l’anno 2012; 

Ritenuto: 

- di convalidare le proposte di valutazione effettuate dal Nucleo; 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto Provinciale; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in vigore; 

DECRETA 

1. di convalidare le proposte di valutazione dei Dirigenti per l’anno 2012 effettuate dal Nucleo di 

valutazione; 

2. di dare mandato al dirigente dell’Area amministrativa per gli adempimenti conseguenti. 

  Il Commissario Straordinario  

  F.to Dott. Pasquale Onida 

 


