
Copia 
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI        
C.I. di S.  

 
BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 

DETERMINAZIONE 
 

del  Direttore Generale   Gen. N. 142  Sett. N. 106 
===================================================== 
OGGETTO: APPROVAZIONE VALUTAZIONI DIPENDENTI E 
INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2010. 
LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ AI SENSI 
DELL'ART. 37 DEL CCNL 22/01/2004, DELLA RETRIBUZIONE DI 
RISULTATO PER GLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
E DELL'INDENNITÀ PER IL MANEGGIO VALORI PER L'ECONOMO. 
 
===================================================== 
In data  24/10/2011 nei locali del Consorzio Intercomunale di Servizi di 

Orbassano – Strada Volvera, 63, il Direttore Generale F.F. del 

Consorzio Dott.ssa Cristina Pukly, adotta la seguente determinazione.

 



OGGETTO: APPROVAZIONE VALUTAZIONI DIPENDENTI E INCARICATI DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2010. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER 
LA PRODUTTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 37 DEL CCNL 22/01/2004, DELLA 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER GLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
E DELL'INDENNITÀ PER IL MANEGGIO VALORI PER L'ECONOMO. 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
 
 Premesso che con deliberazioni di CdA n. 67 del 24/12/09 e n. 20 del 06/05/10  
sono state approvate le metodologie interconsortili per la Valutazione dei Risultati dei 
dipendenti e delle posizioni organizzative ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del  CCNL 
31/03/09; 
 
 Evidenziato che ai sensi del sopraccitato art. 6 del CCNL 31/03/99 e dell’art. 37 c. 
3 del CCNL 22/01/2004 la valutazione è: 

- competenza dei dirigenti 
- si effettua a cadenza periodica 
- tempestivamente comunicata al dipendente; 

 
 Rilevato che le valutazioni del personale dipendente per l’anno 2010, di cui 

all’allegato A) al presente atto, sono state effettuate, in accordo con il Direttore Generale 
f.f., dai Responsabili di Area ed opportunamente comunicate ai dipendenti in incontri 
individuali; 
 
 Visto inoltre le valutazioni del personale incaricato di posizione organizzativa di 
cui all’allegato B) del presente atto, effettuate dal Direttore Generale f.f. e comunicate ai 
dipendenti interessati; 
  
 Visto la determinazione del Direttore generale f.f. n. 105 del 20/12/10 con cui 
sono state rideterminate le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttivita' anno 2010 a seguito del d.l. 78/2010 convertito con l. 122/2010 del 
30/07/2010 e assunti i relativi impegni ai rispettivi capitoli di bilancio; 
 
 Visto il CCDI anno 2010 siglato in data 18/01/11 autorizzato con deliberazione di 
CdA n. 49 dell’ 29/12/10; 
 

Visto il verbale del nucleo di valutazione interconsortile (allegato D) al presente 
atto) redatto in data 17/06/11 (prot. n. 6997 del 17/06/11) relativo alla certificazione dei 
livelli di raggiungimento dei risultati per l’esercizio 2010 e sul consolidamento del nuovo 
sistema di valutazione dei progetti da cui emerge che i compensi per la produttività 
possono essere erogati in quanto sono rispettate le condizioni richieste dall’art. 37 del 
CCNL 22/01/04; 

 
Ritenuto pertanto necessario: 

o approvare le valutazioni dei dipendenti e degli incaricati di posizione organizzativa, in 
quanto di competenza del dirigente – Direttore Generale f.f.; 

o liquidare i compensi per la produttività per € 40.620,14 oltre € 5.230,00  per i 
coordinatori di obiettivo (totale € 45.850,15) come da allegati A), B) e C) realizzando 
un economia di bilancio pari ad € 512,37  per la parziale mancata realizzazione di 
alcuni obiettivi così come dettagliato nella relazione del Direttore Generale f.f. 
richiamata nel verbale del Nucleo di Valutazione già sopraccitato sugli impegni, ora a 
residuo, 45/2010 (per € 44.856,62), 43/2010 (per € 288,72) e 37/2010 (per € 704,81 



importo che per mero errore materiale è stato sottratto due volte anziché una 
dall’impegno 45/2010) (cap. 402-71 “FES – Fondo produttività” e cap. 402-01 
“Retribuzioni lorde del personale); 

o liquidare l’indennità per maneggio valori all’Economo del Consorzio in base ai giorni di 
effettiva presenza dell’anno 2010 per un totale di € 325,50 sull’impegno , ora a 
residuo, 43/2010 (cap. 402-71 “FES”); 

o liquidare le retribuzioni di risultato ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa 
per un totale di € 2.840,51 sugli impegni, ora a residuo, 36/2007 (per € 2.235,73) e 
65/2009 per € 604,79 (cap. 402-71 “FES”); 

 Attestata la regolarità della presente determinazione; 

DETERMINA 

1) di approvare le valutazioni dei dipendenti e degli incaricati di posizione organizzativa di 
cui agli allegati A) e B) al presente atto, di cui ne fanno parte integrante e sostanziale, 
in quanto di competenza del dirigente – Direttore Generale f.f.; 
 

2) di prendere atto del verbale del nucleo di valutazione (allegato D) al presente atto 
redatto in data 17/06/11 (prot. n. 6997 del 17/06/11) relativo alla certificazione dei 
livelli di raggiungimento dei risultati per l’esercizio 2010 e sul consolidamento del 
nuovo sistema di valutazione dei progetti da cui emerge che i compensi per la 
produttività possono essere erogati in quanto sono rispettate le condizioni richieste 
dall’art. 37 del CCNL 22/01/04; 
 

3) di liquidare i compensi per la produttività per € 40.620,14 oltre € 5.230,00  per i 
coordinatori di obiettivo (totale € 45.850,15) come da allegati A), B) e C) realizzando 
un economia di bilancio pari ad € 512,37  per la parziale mancata realizzazione di 
alcuni obiettivi così come dettagliato nella relazione del Direttore Generale f.f. 
richiamata nel verbale del Nucleo di Valutazione già sopraccitato sugli impegni, ora a 
residuo, 45/2010 (per € 44.856,62), 43/2010 (per € 288,72) e 37/2010 (per € 704,81 
importo che per mero errore materiale è stato sottratto due volte anziché una 
dall’impegno 45/2010) (cap. 402-71 “FES – Fondo produttività” e cap. 402-01 
“Retribuzioni lorde del personale); 

 
4) di liquidare l’indennità per maneggio valori all’Economo del Consorzio in base ai giorni 

di effettiva presenza dell’anno 2010 per un totale di € 325,50 sull’impegno , ora a 
residuo, 43/2010 (cap. 402-71 “FES”); 
 

5) di liquidare le retribuzioni di risultato ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa 
per un totale di € 2.840,51 sugli impegni, ora a residuo, 36/2007 (per € 2.235,73) e 
65/2009 per € 604,79 (cap. 402-71 “FES”); 
 

6) la presente determinazione acquista efficacia all’atto dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario. 



Del che si è redatto il presente verbale 
In originale firmato 

Direttore Generale F.F. 
f.to Dott.ssa Cristina Pukly 

============================================================ 
L'ATTO E' EFFICACE ED ESEGUIBILE 
Lì 24/10/2011 
 

Direttore Generale F.F. 
f.to Dott.ssa  Cristina Pukly 

============================================================ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene affissa all'albo pretorio del Consorzio 
Intercomunale di Servizi di Orbassano dal   10/01/2012 e rimarrà  in pubblicazione 
10 giorni consecutivi. 

IL SEGRETARIO CONSORZIALE 
Dott. Nicola Dimatteo 

f.to in originale 
Orbassano, lì 10/01/2012 
============================================================ 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  

Direttore Generale F.F. 
Dott.ssa Cristina Pukly 

f.to in originale 
 

Orbassano lì  10/01/2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


