COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 1492 - 2016

DETERMINAZIONE
PERSONALE

N°

OGGETTO:

1469 del

08-08-2016

SERVIZIO PERSONALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO
AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (ART. 10 DEL C.C.N.L.
31.03.1999 E ART. 6 DEL C.C.N.L. 09.05.2006) - ANNO 2015.

IL RESPONSABILE
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai
responsabili di area;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 29.12.2014 avente ad oggetto
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 13.06.2016 con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’ anno 2016, il Bilancio Pluriennale 2016-2018, ed i
relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 24.6.2016 con la quale è stato
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2016;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Comunale:
• n. 14/2015, come modificata con deliberazione n. 244/2015, con la quale si
definiva l’area delle posizioni organizzative per l’anno 2015, determinando l’importo
delle indennità di posizione e di risultato;
• n. 240/2016 di erogazione indennità di risultato al personale incaricato di posizione
organizzativa per l’anno 2015,
• n. 331/2014 di “Valutazione della performance individuale e determinazione fasce
di merito”;
• i decreti sindacali di attribuzione di Responsabilità di Area, agli atti;
PRESO ATTO
• delle schede di valutazione redatte per la parte “comportamento organizzativo”
assegnando un punteggio di valutazione totale e la relativa graduatoria,
predisposte a cura del Nucleo di valutazione, agli atti;
• del criterio per la quantificazione dell’indennità di risultato da corrispondere al
personale incaricato di posizione organizzativa per i risultati ottenuti nell’anno
2015, così come indicato nel verbale del Nucleo di valutazione del 03/08/2016 agli
atti;
• della determinazione del Servizio Personale n. 269/2015 con cui è stato
formalizzato il comando della Dott.ssa Torelli Grazia a far data dal 01 febbraio
2015, e del decreto sindacale n.6/2015 con cui è stata nominata Responsabile
dell’Area AA.GG., attività produttive, servizi demografici e ced; nonché della
deliberazione di G.C. n.286/2016 con cui la stessa è stata assunta nei ruoli del
Comune di Montepulciano a far data dal 19/10/2015;
• dei decreti sindacali di attribuzione di responsabilità di area al Dott. Duchini
Massimo n. 7/2015, così come modificato dal decreto sindacale n.92/2015, e
all’Arch. Bertone Massimo e n.8/2015, così come modificato dal decreto sindacale
n.93/2015;
RITENUTO pertanto opportuno riproporzionare la retribuzione di risultato da corrispondere
agli stessi Responsabili sopra citati, in base alla retribuzione di posizione percepita, e
quindi come segue:

RESPONSABILI DI
AREA
AA.GG./URP/ATT.PRO
DUTT./SEGRETERIA/S
ERV.DEM/SERVIZI
INFORMATICI (dal
01/02/2015)
SERVIZI ALLA
PERSONA/CULTURA/
SPORT/ASSOCIAZION
ISMO
FINANZIARIA
AMBIENTE ED
EDILIZIA (variazione
dal 01/10/2015)

RETRIBUZIONE DI
RISULTATO CONSEGUITA
RIF. ANNO 2015

€ 2.316,28

€ 2.890,60
€ 3.330,00

€ 1.710,20

URBANISTICA
(scissione da Edilizia
dal 01/10/2015)
MANUTENZIONE
PATRIMONIO/LL.PP.
VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO/STAFF
POLIZIA MUNICIPALE
- funz. associata
Unione Comuni
TOTALE

€ 2.128,60
€ 3.133,10
€ 1.291,25

€ 1.400,56
€ 18.200,59

VISTI gli art. 10 del CCNL 01.03.1999 e art. 6 del CCNL 09.05.2006;
DATO ATTO che le risorse occorrenti sono state previste nell’allegato al personale al
Bilancio 2015 ai competenti capitoli e che le stesse sono state riportate attraverso il Fondo
pluriennale vincolato nella disponibilità dei rispondenti capitoli per l’anno 2016;
DETERMINA
1) Di impegnare e liquidare come disposto con deliberazione G.C. n. 240/2016 al
personale dipendente della categoria D, incaricato di Posizione Organizzativa,
dell’indennità di risultato per l’anno 2015 nei seguenti importi, oltre agli oneri come per
legge:
RETRIBUZIONE DI
RESPONSABILI DI
RISULTATO CONSEGUITA
AREA
RIF. ANNO 2015
AA.GG./URP/ATT.PRO
DUTT./SEGRETERIA/S
ERV.DEM/SERVIZI
INFORMATICI (dal
01/02/2015)
€ 2.316,28
SERVIZI ALLA
PERSONA/CULTURA/
SPORT/ASSOCIAZION
ISMO
€ 2.890,60
FINANZIARIA
€ 3.330,00
AMBIENTE ED
EDILIZIA (variazione
dal 01/10/2015)
€ 1.710,20
URBANISTICA
(scissione da Edilizia
dal 01/10/2015)
€ 2.128,60
MANUTENZIONE
PATRIMONIO/LL.PP.
€ 3.133,10
VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO/STAFF
€ 1.291,25

POLIZIA MUNICIPALE
- funz. associata
Unione Comuni
TOTALE

€ 1.400,56
€ 18.200,59

2) di imputare la somma di € 18.200,59, oltre agli oneri come per legge, in competenza nel
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza, in considerazione dell’esigibilità della medesima,
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO

Identificativo C/Fin
(V liv. piano dei conti)
Anno di esigibilità 2016

102101 1.01.01.01.004
502114 1.01.01.01.004
103103 1.01.01.01.004
902101 1.01.01.01.004
801101 1.01.01.01.004
105101 1.01.01.01.004
106103 1.01.01.01.004
301101 1.01.01.01.004

Euro
€ 2.316,28
€ 2.890,60
€ 3.330,00
€ 1.710,20
€ 2.128,60
€ 3.133,10
€ 1.291,25
€ 1.400,56

3) di dare atto che le risorse occorrenti sono state previste nell’allegato al personale al
Bilancio 2015 ai competenti capitoli e che le stesse sono state riportate attraverso il Fondo
pluriennale vincolato nella disponibilità dei rispondenti capitoli per l’anno 2016;

3) Di inviare copia del presente atto ai Servizi Finanziari, all’UPA Unione dei comuni della
Valdichiana Senese e alla R.S.U. per opportuna informazione.
p. IL RESPONSABILE DI AREA
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai
sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso
prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del
T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:
PROVVEDIMENTO
SERVIZIO PERSONALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO AI TITOLARI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA (ART. 10 DEL C.C.N.L. 31.03.1999 E ART. 6 DEL
C.C.N.L. 09.05.2006) - ANNO 2015.
COME RIPORTATO IN DETERMINA
NOTE :

Montepulciano, 24-08-2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA

(Simonetta GAMBINI)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai
sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

