
UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

Provincia di Piacenza 

 

 

Determina n. 107  

del 18.06.2021 

 

OGGETTO : Liquidazione retribuzione di risultato anni  2019 e 2020 

 

 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE  

 

RICHIAMATI i seguenti atti : 

-decreto n. 8  del 31.12.2015 con cui la dr.ssa Clarissa Concarini venne nominata responsabile del 

servizio sociale territoriale di questa Unione per l’anno 2016; 

-deliberazione di Giunta n. 26  del 19.12.2015 con cui è stata determinata in €. 8.500,00 la 

retribuzione di posizione del servizio sociale; 

-deliberazione di Giunta n. 21 del 06.07.2019 con la quale veniva effettuata la valutazione 

economica delle posizioni organizzative dell’Ente e la successiva deliberazione n.12 del 19.04.2021 

con  la quale è stata determinata la corretta percentuale di calcolo dell’indennità di risultato;  

-Contratto Decentrato Integrativo – Anno 2005 – del Comune di Castell’Arquato, a cui questa 

Unione deve far riferimento ai sensi dell’art. 52 dello Statuto, laddove risultano riportati i criteri per 

l’erogazione della retribuzione di risultato ai Responsabili dei Servizi dell’Ente e precisamente: 

“Ai responsabili di servizio verrà riconosciuta la retribuzione di risultato nella misura dal 10% al 

25% della retribuzione di posizione." 
 

L’erogazione della retribuzione di risultato verrà disposta dal Segretario Comunale a seguito di 

valutazione da effettuarsi entro il 31 marzo, con riferimento all’anno precedente a mezzo di 

apposita scheda di valutazione allegata alla deliberazione G.C. n. 43 del 06.03.2004. 

 

L’importo della retribuzione di risultato da attribuire ad ogni Responsabile viene determinato sulla 

base della valutazione definitiva (punto 4 scheda) espressa in punti e più precisamente: 

- inferiore a 10 punti   0% della retribuzione 
- da 11 a 30 punti 10% della retribuzione 
- da 31 a 35 punti 15% della retribuzione 
- da 36 a 40 punti 20% della retribuzione 
- da 41 a 45 punti 25% della retribuzione” 

 

CONSIDERATO che sulla base della metodologia di valutazione approvata nel summenzionato 

contratto decentrato integrativo, il nucleo di valutazione ha provveduto ad effettuare la valutazione 

della performance del personale titolare di posizione organizzativa predisponendo le apposite 

schede le cui risultanze sono le seguenti:  

 P.O.  Servizio sociale territoriale dr. ssa Clarissa Concarini punti 42  sia per l’anno 2019 e 

43 per l’anno 2020 - percentuale indennità di risultato erogata pari al 25% della retribuzione 

di risultato per l’anno 2019 mentre per l’anno 2020 è del 17,64% come determinato dalla 

deliberazione della Giunta dell’Unione n. 12 del 19.04.2021; 

 

RITENUTO  di procedere alla liquidazione dell'indennità di risultato spettante ai responsabili 

summenzionati così come di seguito definita sulla base della valutazione economica  delle posizioni 

organizzative di cui alle deliberazioni sopracitate: 

dr.ssa Clarissa Concarini  
Periodo 01.01/31.12.2019 -   25% retribuzione di posizione in godimento € 8.500,00  annuali = 



 €. 2.125,00. 

                                                                                                         

Periodo 01.01/31.2020  - 17,64%retribuzione di posizione in godimento € 9.031,25 annuali = 

 €. 1.593,11; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di giunta n. 13 del 29.04.2021 con la quale è stato approvato il 

Peg -parte finanziaria- relativo all’anno 2021; 

 

 

 

DETERMINA 

 

DI CORRISPONDERE  all’unico   titolare  di posizione organizzativa in questa Unione , dr.ssa 

Clarissa Concarini, responsabile del servizio sociale territoriale  la seguente retribuzione di 

risultato:  

 

Nominativo Titolare servizio Retribuzione di P.O % attribuita Retribuzione di  

 risultato 

Dr.ssa Clarissa 

Concarini  anno 2019 

 

Servizio sociale  

€ 8.500,00 25% 2.125,00 

Dr.ssa Clarissa 

Concarini  anno 2020 

 

Servizio sociale  

€ 9.031,25 17,64% 1.593,11 

 

 

DI IMPUTARE la somma   €   3.718,11          all’intervento   11040103/1      “ Retribuzione 

personale servizio sociale” 

 

DI IMPUTARE oneri ed IRAP rispettivamente: 

 € 884,91  all'intervento 11040104/1 "Contrib. previdenziali a carico ente" 

 € 316,04  all'intervento 11040701/1 "Irap" 

. 

  

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene  attestata la regolarità 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis del D.lgs 18.8.2000 

e s.m.i,;  

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

        dr.ssa Laura Ravecchi 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs 

267/2000, appone il visto di regolarità contabile; 

 

 

Lì  

             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        - Rag. Rigolli Mariarosa . 

 


