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Reg. Delib. n. 56 del 26-05-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:Indennita' di risultato ai Responsabili in posizione organizzativa
(PO) - Valutazione della performance anno 2015.

L'anno  duemilasedici addì  ventisei del mese di maggio, alle ore 16:00, nella sala delle adunanze,
previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Eseguito l’appello risulta:

SEGANTINI ALESSIA Sindaco Presente

BONATO VINCENZO Vice Sindaco Presente

CUBISINO ANGELO Assessore Assente

MATTIETTI SILVANO Assessore Presente

BONOMETTI DANIELA Assessore Assente

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. ssa DANIELA ALESSI, che cura la
verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott.ssa ALESSIA SEGANTINI assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto
sopraindicato.



Proposta di delibera a iniziativa del Sindaco.

Premesso che:
-ai sensi dell’art. 10 CCNL Regioni e Autonomie locali 31/03/1999, il trattamento economico
accessorio del personale di categoria D titolare di posizione organizzativa è composto dalla
retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato e la retribuzione di risultato, il cui importo varia
da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione, è corrisposta a seguito
di valutazione annuale;
-ai sensi dell’art. 14 CCNL Regioni e Autonomie locali CCNL 2002-2005, in caso di servizi in
convenzione,  l’importo della retribuzione varia da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30%
della retribuzione di posizione in godimento;

Preso atto, pertanto, della necessità di procedere alla liquidazione della retribuzione di risultato
spettante al seguente personale di categoria D titolare di posizione organizzativa in servizio presso
l’Ente nel corso dell’anno 2015:
-dr. Marco Galantini, Responsabile dell’Area Segreteria;
-rag. Roberta Cavazza, Responsabile dell’Area Economico-finanziaria;
-geom. Claudio Lovato, Responsabile dell’Area Edilizia privata;
-geom. Tiziano Cavaggioni, Responsabile dell’Area Edilizia pubblica;

Richiamati:
-la deliberazione di G. C. n. 37 dell’1 marzo 2010 ad oggetto: “Posizioni organizzative: modifiche,
durata e valutazioni.”;
-il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.
C. n. 150 del 31 dicembre 2010, il quale, all’art. 87, prevede che le funzioni del Nucleo di valutazione
siano trasferite all’Unione dei Comuni “Adige – Guà”;
- la deliberazione Giunta Unione n. 6 dell' 8 febbraio 2012 che approva la metodologia per la
valutazione dei Responsabili di Posiszione Organizzativa;
-la deliberazione di G. C. n. 114 del 20 dicembre 2012 ad oggetto: “P.O.- Assegnazione servizi
2013";
-la deliberazione di G. C. n. 82  del 10 settembre 2015 ad oggetto: “Approvazione del Piano
esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2015 e del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) con valenza
piano della performance”;
-la deliberazione di G.C. n. 111  del 10 dicembre 2015 ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione
(PEG) e del Piano degli indirizzi e degli obiettivi (PDO) con valenza di Piano della performance per
l'esecizio finanziario  2015- Aggiornamento”;
-il decreto del Sindaco n. 11 del 04 febbraio 2014, prot. 5471, di conferimento degli incarichi di
posizione organizzativa - conferma fino a diverso provvedimento;

Visto il verbale della seduta del nucleo di valutazione n. 3/2016, acquisito agli atti con prot. n. 3443
del 12 maggio 2016, con cui si esprime un giudizio positivo sull'attività svolta nei termini indicati nelle
schede di valutazione per singolo titolare di P.O. proponendo i seguenti parametri di liquidazione
dell’indennità di risultato:
-Resp. Area Economico-finanziaria: 24,00% della retribuzione di posizione attribuita;
-Resp. Area Edilizia pubblica: 22,00% della retribuzione di posizione attribuita;
-Resp. Area Segreteriai: 24,45% della retribuzione di posizione attribuita;
-Resp. Area Edilizia privata: 22,20% della retribuzione di posizione attribuita;

SI PROPONE

1)ACQUISIRE e FARE propri i risultati del Nucleo di Valutazione a valere per l’anno 2015;

2)DARE ATTO che i parametri di liquidazione dell’indennità di risultato per l’anno 2015 sono i
seguenti:
-   Resp. Area Economico-finanziaria: 24,00% della retribuzione di posizione attribuita;
-Resp. Area Edilizia pubblica: 22,00% della retribuzione di posizione attribuita;
-Resp. Area Segreteriai: 24,45% della retribuzione di posizione attribuita;
-Resp. Area Edilizia privata: 22,20% della retribuzione di posizione attribuita;

3)INCARICARE il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria a porre in essere gli atti conseguenti
il presente provvedimento, dando atto che alla relativa spesa si farà fronte con le risorse disponibili sui
corrispondenti capitoli per spese di personale, oneri e IRAP del Bilancio di previsione – esercizio
finanziario  2016.
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*****************

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riguardante: “Indennita' di risultato ai Responsabili in posizione
organizzativa (PO) - Valutazione della performance anno 2015.”, corredata dei prescritti pareri a
norma dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;

Ritenuta propria la competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come
parte costitutiva del medesimo.-

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.-
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Proposta di deliberazione della GIUNTA COMUNALE
n.56 del 26-05-2016

Oggetto: Indennita' di risultato ai Responsabili in posizione organizzativa (PO)
- Valutazione della performance anno 2015.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Si esprime il parere in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n.
267/2000: Favorevole

Zimella, 12-05-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to rag. ROBERTA CAVAZZA

Si esprime il parere in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n.
267/2000: Favorevole

Zimella, 12-05-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to rag. ROBERTA CAVAZZA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
F.to dott.ssa ALESSIA SEGANTINI
________________________

Il Segretario Comunale
F.to dott. ssa DANIELA ALESSI
____________________________

_________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(artt. 124 e 125 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Responsabile del Servizio, che copia del presente verbale viene comunicata ai
Capigruppo Consiliari e pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 08-06-2016

Il Responsabile dell'Area Segreteria
F.to dott. MARCO GALANTINI

      ___________________________

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA
ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, E' DIVENUTA ESECUTIVA.-

Lì,                            

              Il Responsabile dell'Area Segreteria

   ___________________________

_________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì

              Il Responsabile dell'Area Segreteria

______________________________
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