COMUNE DI MONTEPULCI ANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 958 - 2017
DETERMINAZIONE
PERSONALE

N°
OGGETTO:

933

del

13-07-2017

RESPONSABILI AREE E SERVIZI - INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA ANNO 2016 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ASSOCIATO CON UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO COMANDANTE E
ACCERTAMENTO RESTITUZIONE

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. 40 del 13.6.2016 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.1.2017 con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’ anno 2017, il Bilancio Pluriennale 2017-2019 ed i
relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 20.02.2017 con la quale è stato
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2017;
VISTO l’art. 46 “Valutazione dei Responsabili di Area (P.O)”, del regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dove si stabilisce quanto segue:
1. “La valutazione dei Responsabili di Area riguarda l’apporto alla integrazione ed ai
risultati complessivi della gestione dell’Ente, la performance dei servizi e dei progetti di
competenza, nonché la capacità, le competenze tecniche e manageriali, la capacità di
valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una differenziazione delle
valutazioni e i comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo di riferimento.
2. La valutazione della performance individuale e l’attribuzione dei premi ai Responsabili
di Aree è effettuata dal Sindaco su parere del N.V. e sentito il Segretario Comunale.
Il sistema di pesatura delle posizioni e di valutazione dei risultati delle posizioni
organizzative è disciplinata e regolata secondo quanto disposto nell’allegato 1.1. B.”;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- il decreto del Sindaco n. 2 del 27.01.2016 con cui sono stati nominati componenti
del Nucleo di Valutazione;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 4.4.2016 avente per oggetto
“servizio personale – area delle posizioni organizzative – conferma assetto attuale
anno 2016 e graduazione – determinazioni” con cui risultano definite le seguenti
aree:
1. AA.GG, Attività Produttive, Segreteria Generale;
2. Servizi alla Persona, Cultura, Sport, Associazioni;
3. Finanziaria;
4. Ambiente;
5. Urbanistica/Edilizia;
6. Manutenzioni Patrimonio e LL.PP.;
7. Valorizzazione Patrimonio/Staff;
8. Polizia Municipale (servizio associato con Unione dei Comuni)
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 13.6.2016 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.1.2017 con cui è stato approvato
il Bilancio di Previsione per l’anno 2017, il bilancio Pluriennale 2017/2019 ed i
relativi allegati;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 20.2.2017 con la quale è stato
approvato il P.E.G. e il Piano delle Performance 2017;
DATO ATTO che l’indennità di posizione è stata sempre corrisposta ai Responsabili
incaricati di Posizione Organizzativa mensilmente;
CONSIDERATO che l’indennità di risultato deve essere corrisposta a seguito di
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi che sono stati assegnati in sede di
approvazione del Peg 2016 e del Piano della Performance 2016;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni della Valdichiana
senese n. 30/2014 avente per oggetto “Corpo associato di Polizia Municipale dei Comuni
di Cetona, Montepulciano, San Casciano dei Bagni e Trequanda – Nomina comandante –
Indirizzi” con la quale veniva individuato quale Comandante del Corpo di Polizia
Municipale associato il Comandante del Comune di Montepulciano Sig. Giannetto Duchini;
DATO ATTO che con Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana
senese n.34 del 30.3.2016 per la gestione del servizio di Polizia Municipale è stato
individuato Responsabile di Settore il Sig. Duchini Giannetto – Comandante del servizio di
Montepulciano – per i servizi di: gestione amministrativa delle sanzioni CDS, gestione
ricorsi, formazione, armamento per i Comuni di Cetona, San Casciano dei Bagni,
Sarteano, Montepulciano, Torrita di Siena, Trequanda e Pienza;
PRESO ATTO CHE:
- il Responsabile di Settore, il sig. Duchini Giannetto, a far dal 01.9.2016, è stato
collocato a riposo per pensionamento;
- La Giunta dell’Unione dei Comuni della Valdichiana senese, con atto n. 61 del
22.9.2016, ha stabilito gli indirizzi circa la nomina del Comandante e di due vicecomandanti del Corpo di Polizia Municipale;
- Con successivi decreti del Presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana
sono stati nominati Comandante del corpo associato di P.M con decreto n. 69 del
1.9.2016 e due vice comandanti con decreto n. 70 del 1.9.2016 per i comuni di
Cetona, Sarteano e San Casciano dei Bagni e decreto n. 71 del 1.9.2016 per i
Comuni di Torrita di Siena e Montepulciano che svolgono funzioni vicarie in caso di
assenza o impedimento della Comandante;
- Che con la deliberazione n.73 del 25.10.2016 della Giunta dell’Unione dei Comuni
si è stabilito di attribuire la Posizione Organizzativa al Vice Comandante Batignani
Luca nominato con decreto del Presidente n. 71 del 1.9.2016 e si è proceduto ad
approvare il documento tecnico di valutazione e pesatura relativa allo stesso
predisposto dal Segretario dell’Unione previa analisi dei valori e delle attività
ricondotte alle posizioni individuate specificando che la quantificazione è avvenuto
in maniera proporzionale all’interno della fascia di riferimento;
- Che con la deliberazione surrichiamata n. 73/2016 la Giunta dell’Unione ha dato
atto che l’attribuzione della Posizione organizzativa venga effettuata dal Comune di
Montepulciano tenendo conto della pesatura già effettuata e stabilita in €8.976,00
annui;
CONSIDERATO che l’erogazione della posizione organizzativa al vice comandante
Batignani Luca dal 1 settembre al 31 dicembre 2016, disposta dalla Giunta dell’Unione dei
Comuni e con decreto di nomina n. 71 del 1.9.2016, verrà erogata dal Comune di
Montepulciano e non graverà sul bilancio del Comune in quanto totalmente rimborsata
dall’Unione dei Comuni;
VISTE le risultanze della valutazione della performance relativamente al responsabile del
servizio di Polizia Municipale in convenzione con l’Unione dei Comuni Valdichiana senese
fino al 31.12.2016, effettuata dall’Unione dei Comuni della Valdichiana senese;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 10.7.2017 avente per oggetto:
Responsabili aree e servizi – incarichi di posizione organizzativa anno 2016 – retribuzione
di risultato servizio associato PM – integrazione Delg. 182/2017” con la quale si è

determinata l’indennità di risultato relativa al servizio associato di Polizia Municipale con
Unione dei Comuni della Valdichiana senese, che risulta essere di €1.219,89;
RITENUTO di procedere alla liquidazione di quanto in parola dando atto che, sulla base
degli atti sopra richiamati, la indennità viene liquidata dal Comune di Montepulciano e sarà
rimborsata dall’Unione dei Comuni;
VISTO l’art. 14 comma 5 del CCNL 22.1.2004;
VISTO il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 e ss.mm.i..
VISTO il d.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.
VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”;
DETERMINA
-

Di dare atto che l’indennità di risultato del servizio di Polizia Municipale, gestito in
convenzione con Unione dei Comuni fino al 31.12.2016 dopo l’acquisizione della
valutazione della performance da parte dell’Unione dei Comuni, risulta di €
1.219,89;

-

Di liquidare e pagare, a favore dei Responsabili titolari di posizione organizzativa
del servizio di Polizia Municipale gestito in convenzione con Unione dei Comuni
della Valdichiana che si sono avvicendanti nell’anno 2016, l’importo calcolato sulla
base della valutazione effettuata di concerto con il Responsabile dell’Unione per un
importo di €1.219,89;

-

Di dare atto che la somma di € 1.219,89 trova copertura nelle somme stanziate e
impegnate a fine anno 2016 e reimpegnate tramite il fondo pluriennale vincolate nel
bilancio del corrente esercizio;

-

Di incassare la somma di € 486,62 al cap. 3050220 del bilancio del corrente
esercizio dove era stata accertata a fine anno 2016 e riaccertata tramite il fondo
pluriennale vincolate nel bilancio del corrente esercizio;

-

Di dare atto che tale liquidazione verrà effettuata dal Comune di Montepulciano ma
contabilmente rimane a carico dell’Unione e per questo si procederà alla richiesta di
restituzione ad avvenuta quantificazione;

-

Di accertare la somma di €1.219,89 al Cap. 3050218 del bilancio del corrente
esercizio “rimborso unione comuni personale servizi associati”;

-

Di disporre che la presente deliberazione venga inserita nel sito istituzionale del
Comune nella sezione “amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DI AREA

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.

