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COPIA

Reg. Delib. n. 104 del 25-10-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:Valutazione della performance anno 2016 - Presa d'atto.

L'anno  duemiladiciassette addì  venticinque del mese di ottobre, alle ore 17:00, 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 Assente

CUBISINO ANGELO Assessore Assente

MATTIETTI SILVANO Assessore Presente

BONOMETTI DANIELA Assessore Presente

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. ssa ROSANNA BARBALINARDO, 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;

Viste:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/04/2016 e sue modifiche di·
approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e sue modifiche;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 14/10/2016 e sue modifiche di·
approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) comprendente il Piano
degli obiettivi e della Performance per l’anno 2016;

Richiamato il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato l’art. 107, comma 1, del T.U.E.L., che testualmente recita: “Spetta ai
dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli
statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e
di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.”;

Richiamato  l’art. 148, comma 3bis, del D. L. 174/2012 che testualmente recita “Il
piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e
con la Relazione Previsionale e Programmatica. Al fine di semplificare i processi di
pianificazione gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108,
comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati nel piano esecutivo di
gestione.”;

Specificato che nel Piano esecutivo di gestione e nel Piano della performance sono
affidati ai Responsabili dei servizi dell’Ente le risorse finanziarie e gli obiettivi per
l'esercizio corrispondente;

Visto l’art 14, comma 6, del D. Lgs. 150/2009 il quale stabilisce che la validazione
della relazione sulla performance è condizione inderogabile per l’accesso agli
strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III dello stesso decreto;

Viste le schede di valutazione della peformance individuale e organizzativa di ciascun
responsabile di PO redatte dal Nucleo di Valutazione per l'anno 2016, acquisite agli
atti con prot. n. 7903 in data 03/10/2017, da cui risultano le seguenti percentuali di
liquidazione dell'indennità di risultato:

Resp. Area Segreteria: 24,65% della retribuzione di posizione attribuita;·
Resp. Area Economico-finanziaria: 24,30% della retribuzione di posizione·
attribuita;
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Resp. Area Edilizia privata: 23,10% della retribuzione di posizione attribuita;·
Resp. Area Edilizia pubblica: 24,00% della retribuzione di posizione attribuita;·

Vista l’allegata Relazione sulla performance per l'anno 2016 - prot. n. 8515 in data
18/10/2017 validata dal Nucleo di Valutazione il 20/10/2017 e acquisita al  prot. n.
8598 in pari data;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile (art. 49, 1° comma, D.Lgs. n.
267/2000);

SI PROPONE

1)di approvare la premessa come parte integrante e costitutiva del provvedimento;

2) di prendere atto dell'allegata Relazione sulla performance per l'anno 2016 - prot. n.
8515 in data 18/10/2017 validata dal Nucleo di Valutazione il 20/10/2017 e acquisita
al prot. n. 8598 in pari data, corredata dalle schede di valutazione della performance
individuale e organizzativa di ciascun Responabile di PO da cui risultano le seguenti
percentuali di liquidazione dell'indennità di risultato:

Resp. Area Segreteria: 24,65% della retribuzione di posizione attribuita;·
Resp. Area Economico-finanziaria: 24,30% della retribuzione di posizione·
attribuita;
Resp. Area Edilizia privata: 23,10% della retribuzione di posizione attribuita;·
Resp. Area Edilizia pubblica: 24,00% della retribuzione di posizione attribuita;·

3) di disporre la pubblicazione della Relazione sulla performance per l'anno 2016 sul
sito del Comune di Zimella nella sezione "Amministrazione trasparente";

4)di prendere atto che negli enti territoriali, gli OIV e i nuclei di valutazione non sono
tenuti a trasmettere alla “Commissione Autorità” i documenti del ciclo di gestione
della performance (nota prot. 6594 del 10 luglio 2013);

5)di demandare al Responsabile dell'Area Economico-finanziaria gli adempimenti
connessi e conseguenti.

****************

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

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riguardante: “Valutazione della performance anno
2016 - Presa d'atto.”, corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile 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 la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
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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 procedere con gli adempimenti conseguenti;

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.104 del 25-10-2017

Oggetto: Valutazione della performance anno 2016 - Presa d'atto.

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, 20-10-2017

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, 20-10-2017

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 ROSANNA BARBALINARDO
____________________________

_________________________________________________________________________________

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, 26-10-2017

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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