
COMUNE DI SAN BASSANO 
    Provincia di Cremona 
 

DECRETO SINDACALE N. 7 DEL 07/09/2018 

INDENNITA’ DI RISULTATO AL RESPONSABILE DI SERVIZIO – 
GEOM. BOLZONI CARLO  PER L’ANNO 2017 – QUOTA A CARICO DEL 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE.- 
 

IL SINDACO 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 27/03/2017, con la quale 

veniva approvato il P.E.G. – Piano esecutivo di gestione ed assegnazione delle risorse ed 
interventi per l’anno 2017; 

Dato atto che il vigente contratto dei dipendenti delle autonomie locali, prevede 
l’erogazione ai Responsabili dei Servizi, di una indennità di risultato nella misura massima 
del 25% dell’indennità di posizione, salvo nel caso in cui i Responsabili di Servizio siano 
convenzionati con altri Comuni e quindi in questa fattispecie si può arrivare al 30%; 

Richiamato il proprio decreto sindacale n.2 del 23.03.2016 di nomina del Nucleo di 
Valutazione; 

Vista la valutazione del risultato del Geom. Bolzoni Carlo redatta dal Comune di 
Cappella Cantone – valutatore il Segretario Comunale, dr. Pietro Puzzi, pervenuta al 
protocollo di questo Comune in data 07 settembre 2018 prot. n. 2251, dalla quale si evince 
che la valutazione del Geometra Bolzoni è di punti 97,375; 

Vista altresì la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 15/02/2018 del Comune di 
Cappella Cantone ad oggetto: “Approvazione del sistema di valutazione della 
performance” che prevede che al raggiungimento di una valutazione superiore a 90 punti 
venga riconosciuto il compenso al 100%; 

Visto  il proprio precedente decreto n. 2 dell’11/05/2018 con il quale si procedeva 
alla liquidazione al Geom. Bolzoni Carlo della quota di indennità di risultato relativa al 
Comune di San Bassano; 
  Ritenuto pertanto di attribuire la retribuzione di risultato relativa al Comune di 
Cappella Cantone al dipendente Geom. Bolzoni Carlo, tenuto conto delle osservazioni 
citate; 

Visto il Decreto Leg.vo n. 267 del 18.8.2000; 
  Visto il Bilancio di Previsione 2017  in corso; 
 

DECRETA  

 
1. Di attribuire al Responsabile del Servizio, Geom. Bolzoni Carlo, l’indennità di risultato 

della posizione organizzativa per il Comune di Cappella Cantone, nella misura  così 
determinata: 

- €. 600,00    (30%) 

  IL SINDACO 

                       F.to Bassanetti Cesira  

 

 


