
Atto GC n.  68/2014

   COMUNE DI BERTINORO
                                PROVINCIA DI FORLI’- CESENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 68                                         seduta del 04/06/2014
AN/cg

OGGETTO INDENNITA'  DI  RISULTATO  AI  TITOLARI  DI  POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA - ANNO 2013
____________________________________________________________________

L’anno   (2014),  addì  quattro (04) del  mese  di  Giugno,  alle  ore 14:30  alla  sala  delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone:

PRESENTE ASSENTE
ZACCARELLI NEVIO Sindaco SI
CAPUANO MIRKO Assessore SI
GIANGRASSO MORIS Assessore SI
ARGELLI FRANCESCA Assessore SI

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE GIANCARLO INFANTE

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita 
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

 



Vista la allegata proposta deliberativa,

Visti i pareri resi ex art. 49, c. 1-2, D.Lvo 267/00:
- sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica  favorevole in  data  22/05/2014  del  Capo  Settore 

Finanziario;
- sotto il profilo della regolarità contabile  favorevole in data 22/05/2014 del Capo Settore 

Finanziario;

LA GIUNTA COMUNALE

A votazione palese e unanime,

DELIBERA

di approvare la proposta come presentata,
e altresì per l’urgenza di procedere,
con successiva separata votazione palese ed unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.



PREMESSO CHE:
- con atto G.C. n. 250 del 01.12.1999 sono stati approvati i criteri per la erogazione della indennità 
di risultato ai dipendenti cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali, integrati con delibera G.C. 
n. 217 del 05.12.2000;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio per l’esercizio finanziario 2013; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 116  del 10.07.2013  è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione ed il Piano degli Obiettivi  di performance organizzativa per l’esercizio finanziario 2013;

- una verifica intermedia da parte del Consiglio Comunale dello stato di attuazione del Peg e del 
PdO è stata eseguita con la deliberazione n. 77 del 30.09.2013; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 05.12.2013 è stato effettuato un aggiornamento 
con conseguenti modifiche ad alcuni degli obiettivi;

 Preso atto che:
- le Posizioni Organizzative hanno presentato le relazioni relative alla verifica finale degli obiettivi 
di PEG dell’anno 2013;

- è stato determinato il budget per l’erogazione della indennità di risultato del 25% dell’indennità di 
posizione pari ad  € 17.445,23, che viene erogato sulla base del raggiungimento di obiettivi di PEG 
2013;

-  con  delibera  C.C.  n.  30  del  31.03.2009  è  stato  convenzionato  con  la  Comunità  Montana 
dell'Appennino  Forlivese  l'Ufficio  del  Comandante  di  Polizia  Locale,  capofila  Bertinoro, 
aumentando l'indennità di posizione ad € 16.000 e prevedendo con effetto 01.04.2009 come importo 
massimo dell'indennità di risultato il 30% dell'indennità di posizione;

- con delibera C.C. n. 100 del 29.11.2011 tale convenzione è stata prorogata al 31.12.2013;

- la indennità di risultato 2013 è stata prevista e conservata a residuo sugli impegni: n. 19/2013 per 
€ 4.800,00, n. 61/2013 per € 1.605,74, n. 62/2013 per € 3.211,49, n. 63/2013 per € 3.211,49, n. 
64/2013 per € 2.810,05 e n. 65/2013 per € 1.806,46;

RICORDATO CHE:

-  l’articolazione  della  struttura  dell’Ente  prevede  sei  settori  con  a  capo  titolari  di  Posizione 
Organizzativa con funzioni dirigenziali, individuati con apposito atto sindacale;

- secondo i criteri che disciplinano la fattispecie in oggetto per il 2013, il Nucleo di Valutazione ha 
titolo  ad  esprimersi  fino  al  40% della  indennità  di  risultato  riconoscibile  agli  APO,  mentre  il 
rimanente 60% è di competenza della Giunta Comunale;

PRESO ATTO che per quanto riguarda la indennità di risultato 2013 il Nucleo di Valutazione nella 
seduta del 07.05.2014 ha relazionato come dall’Allegato A e attribuito il proprio 40% ;

RITENUTO  doveroso  da  parte  di  questa  Amministrazione,  vista  la  relazione  del  Nucleo  di 
Valutazione, valutare i titolari di Posizione Organizzativa in relazione all’attività svolta, ai risultati 
conseguiti,  ai  rapporti  degli  stessi  con l’Amministrazione  e  con l’utenza,  per  procedere  con la 
liquidazione della indennità di risultato per l’anno 2013; 



CONSIDERATO  che  alla  base  della  valutazione  della  Giunta  debbano  esserci  non  solo  il 
raggiungimento degli obiettivi di Peg/Pdo, ma un giudizio su tutta l'attività svolta e soprattutto le 
modalità con le quali essa è stata conseguita, cioè rispetto alla capacità di fare squadra nel proprio 
settore, nella costituzione di un rapporto di collaborazione e supporto rispetto agli altri settori, al  
comportamento tenuto verso i cittadini ed alle istanze presentate dagli stessi, ed infine alle modalità 
dell'approccio e del rapporto con l'Amministrazione;

DELIBERA

1) Di prendere atto della relazione del Nucleo di Valutazione del 07.05.2014, allegata alla presente 
sotto la lettera A, che attribuisce l’indennità di risultato anno 2013 a propria disposizione come 
segue:

Dr.ssa Borghesi Silvia 1° Settore – Affari Generali – 40%;
Dr. Nanni Andrea 2° Settore – Finanziario – 40%;
Dr.ssa Lanzoni Stefania 3° Settore - Polizia Locale – 40%;
Ing. Dall’Agata Barbara 4° Settore - Tecnico LLPP – 40%;
Arch. Mambelli Tecla5° Settore - Tecnico Urbanistica – 40%;
Dr.ssa Eneidi Veruska6° Settore – Attività sociali, culturali e scolastiche 40%;

2) Di attribuire ai Titolari  di Posizione Organizzativa l’indennità di risultato anno 2013, tenuto 
conto anche delle  valutazioni  del Nucleo di Valutazione,  per la parte a propria disposizione 
come segue:

 Dr.ssa Borghesi Silvia 1° Settore – Affari Generali - 60 %;
Dr. Nanni Andrea 2° Settore – Finanziario - 60 %;
Dr.ssa Lanzoni Stefania 3° Settore - Polizia Locale - 60 %;
Ing. Dall’Agata Barbara 4° Settore - Tecnico LLPP - 60 %;
Arch. Mambelli Tecla5° Settore - Tecnico Urbanistica – 60 %;
Dr.ssa Eneidi Veruska6° Settore - Attività sociali, culturali e scolastiche - 60 %;

3) Di dare atto che il riepilogo sulla base di quanto indicato sopra è il seguente:
Dr.ssa Borghesi Silvia 1° Settore – Affari Generali – 100%;
Dr. Nanni Andrea 2° Settore – Finanziario – 100%;
Dr.ssa Lanzoni Stefania 3° Settore - Polizia Locale – 100%;
Ing. Dall’Agata Barbara 4° Settore - Tecnico LLPP – 100%;
Arch. Mambelli Tecla 5° Settore - Tecnico Urbanistica – 100%;
Dr.ssa Eneidi Veruska6° Settore -  Attività sociali, culturali e scolastiche - 100%;

4) Di demandare all’ufficio Associato trattamento economico della Provincia di Forlì-Cesena il 
pagamento della indennità di risultato anno 2013 pari ad €. 17.445,23 a favore dei  Titolari di 
Posizione Organizzativa sulla base dei precedenti punti del dispositivo come da Allegato B, al 
lordo delle ritenute per assenze; 

5) Di imputare la spesa a Bilancio 2014 r.p. 2013, pari ad €. 17.445,23, come segue:
€ 1.605,74  sull'intervento  1010201,  cap.  100  “Servizi  generali:  stipendi  ed  altri  assegni  al 
personale” impegno n. 61/2013 che presenta la necessaria disponibilità; 
€ 3.211,49  sull'intervento  1010601  cap  550  “Lavori  Pubblici:  stipendi  ed  altri  assegni  al 
personale” impegno n. 63/2013 che presenta la necessaria disponibilità;
€ 4.800,00 sull'intervento 1030101, cap 1000 “Polizia municipale: stipendi ed altri assegni al 
personale” impegno n. 19/2013 che presenta la necessaria disponibilità;
€ 3.211,49 sull'intervento 1010301 cap 150 “Servizio finanziario: stipendi ed altri assegni al 
personale” impegno n. 62/2013 che presenta la necessaria disponibilità; 



€ 2.810,05  sull'intervento  1090101  cap.  2190  “Urbanistica:  stipendi  ed  altri  assegni  al 
personale” impegno n. 64/2013 che presenta la necessaria disponibilità;
€ 1.806,46 sull'intervento 1100401 cap 2970 “Assistenza e beneficenza: stipendi ed altri assegni 
al personale” impegno n. 65/2013 che presenta la necessaria disponibilità;

6) Di dare atto che gli importi di cui sopra sono soggetti ad Oneri Riflessi ed IRAP e che la relativa 
spesa viene imputata ai relativi capitoli di Bilancio;

7) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ZACCARELLI NEVIO

IL SEGRETARIO GENERALE
 GIANCARLO INFANTE

Visto: IL CAPO SETTORE FINANZIARIO

Dr. Andrea Nanni

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio

il giorno ...................................... per giorni .........15........ consecutivi.

 Comunicata alla Prefettura  il .................................... prot. n. .........................
(art. 135, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che  della  presente   deliberazione  è   stata   data    pubblicazione

all’Albo Pretorio per gg. 15 dal ........................................ al ....................................... (N. ............... di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...........................................

Bertinoro, IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE
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