COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 856 - 2019

DETERMINAZIONE
PERSONALE
N°

OGGETTO:

841

del

08-07-2019

RESPONSABILI AREE E SERVIZI - INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI
RISULTATO

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. 128 dell’11.05.2019 avente per oggetto
"Uffici e Servizi Comunali – Riorganizzazione della struttura comunale e approvazione
organigramma - Determinazioni”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20.12.2018 avente per oggetto
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2019/2021 - Nota di aggiornamento –
Approvazione”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 20.12.2018 avente per oggetto
“Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati – Approvazione”, esecutiva ai sensi di
legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 14.01.2019 con la quale è stato
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2019;
VISTO l’art.8 e seguenti del CCNL1998/2001 prevede che gli Enti istituiscono l’area delle
posizioni organizzative che richiedono l’assunzione di elevata responsabilità di prodotto e
di risultato;
PRESO ATTO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL EE.LL. 2016 —
2018 nel quale sono previste nuove modalità di conferimento e revoca degli incarichi di
posizione organizzativa da attuare entro il 20.05.2019;
CONSIDERATO che questo ente ha approvato i nuovi criteri con deliberazione di Giunta
Comunale n. 154 del 20.05.2019, in attuazione da tale data;
DATO ATTO che si è reso necessario procedere alla valutazione della performance dei
Responsabili di Posizione Organizzativa per l’anno 2018, attuando i criteri in validità nel
periodo di competenza;
VISTO l’art. 10 comma 3 del C.C.N.L. 1998/2001 per il comparto Autonomie Locali che
prevede che ai Responsabili delle Posizioni Organizzative vada corrisposta, a seguito di
una positiva valutazione annuale, un’indennità di risultato da un minimo del 10% a un
massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita e del 30% nel caso di servizi in
convenzione (ai sensi dell’art. 14 c. 5 CCNL Regioni ed Autonomie Locali 22.01.2004), da
determinarsi in relazione all’esito della valutazione della performance;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19/2018, come integrata con deliberazione
di G.C. n. 48/2018, con la quale sono stati definiti i servizi comunali nel modo seguente:
1. Affari Generali e Comunicazione, URP, Attività Produttive e Turismo, Segreteria
Generale e Personale, Servizi Demografici, Servizi Informatici – da settembre 2018
Area Amministrativa in esecuzione D.G.C. n. 243/2018
2. Servizi alla Persona, Cultura, Sport, Associazioni – da settembre 2018 Area
Amministrativa in esecuzione D.G.C. n. 243/2018
3. Area Economico finanziaria
4. Area Ambiente- Edilizia
5. Area Urbanistica
6. Area Lavori Pubblici – Patrimonio
7. Area OO.PP. servizi di Staff
8. Area Polizia Municipale
CONSIDERATO che i servizi amministrativi, edilizia ed ambiente, finanziari, polizia
municipale e segreteria generale nell’anno 2018 erano convenzionati con il Comune di
Torrita di Siena, in esecuzione alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26/2016,
66/2016, 108/2016, 109/2016 e n. 60/2017;
VISTI i decreti sindacali con i quali sono stati attribuiti gli incarichi ai Responsabili dei
Servizi;
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 19/2018, così come integrata
con deliberazione di G.C. n. 48/2018, era stato stabilito l’importo per la corresponsione ai
citati Responsabili dell’indennità di posizione e dell’indennità di risultato nella misura

massima del 25% dell’indennità di posizione e del 30% per i servizi in convenzione (ai
sensi dell’art. 14 c. 5 CCNL Regioni ed Autonomie Locali 22.01.2004), da determinarsi in
relazione all’esito della valutazione;
VISTI in particolare gli artt. 41 e 43 del suddetto CCDI e l’Allegato E), che indicano e
dettagliano la metodologia di valutazione dei risultati delle posizioni organizzative;
VISTO il D.lgs 27.10.2009 n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che spetta all’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) proporre alla
Giunta la valutazione annuale dei Responsabili e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al
Titolo III del D.lgs. 150/2009;
VISTO il verbale n.2 dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) redatto in data
21.05.2019 in atti, che attesta la completezza della documentazione presentata per la
valutazione dei Responsabili di Posizione Organizzativa, nonché la valutazione del
raggiungimento degli obiettivi e del comportamento organizzativo, in conformità alla
metodologia approvata;
CONSIDERATO che le valutazioni dei Responsabili di P.O. per l’anno 2018 dei servizi in
convenzione con il Comune di Torrita di Siena sono state condivise con il Sindaco del
Comune di Torrita di Siena, che le ha approvate per come proposte;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 24.05.2019 con la quale
l’organo ha preso atto delle schede di valutazione effettuate dal Segretario generale e dal
Nucleo di Valutazione relative alla prestazione individuale del personale incaricato di
posizione organizzativa riferita all’anno 2018, confermandone il contenuto e dando
mandato al Responsabile del Servizio Personale di procedere con gli atti conseguenti ai
fini del calcolo e della liquidazione delle indennità di risultato per l’anno 2018;
DATO ATTO che per quanto sopra riportato si può procedere alla liquidazione delle
indennità di risultato sulla performance 2018 ai titolari di posizione organizzativa dell’ente,
quantificata in complessivi € 26.393,15, di cui € 3.187,30 (oltre oneri ed irap) per quota
parte a carico del Comune di Torrita di Siena, per il cui importo questo ente procederà ad
effettuare richiesta di rimborso;
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 liquidare a favore dei Responsabili titolari di posizione organizzativa, a valere per
l’anno 2018, l’importo calcolato sulla base della valutazione elaborata dal
Segretario Comunale ed approvata dall’ Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.) nella seduta del 21.05.2019, nonché confermata dalla Giunta Municipale
con deliberazione n. 165/2019;

-

Di dare atto che la somma complessiva da liquidare, sulla base della
documentazione sopra indicata, anche in riferimento alla gestione dei servizi
associati ed in convenzione, è quantificata € 26.393,15, di cui € 3.187,30 (oltre
oneri ed irap) per quota parte a carico del Comune di Torrita di Siena, per il cui
importo questo ente procederà ad effettuare richiesta di rimborso;

-

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il
programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio 2019, dove la stessa è stata impegnata a fine anno 2018 e
reimpegnata tramite il fondo pluriennale vincolato nel bilancio del corrente esercizio
come da schema di seguito riportato, e con le regole di finanza pubblica, fatto salvo
diverso parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario:
CAPITOLO

Identificativo C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

2019
Euro

IMP. 521/2019
CAP. 301101
IMP. 532/2019
CAP. 801101
IMP. 533/2019
CAP. 902101
IMP. 516/2019
CAP. 106103
IMP. 531/2019
CAP. 502114
IMP. 504/2019
CAP. 103103
IMP. 508/2019
CAP. 105101
IMP. 501/2019
CAP. 102101

U. 1.01.01.01.004

€ 2.077,99

U. 1.01.01.01.004

€ 3.136,00

U. 1.01.01.01.004

€ 4.534,69

U. 1.01.01.01.004

€ 1.793,40

U. 1.01.01.01.004

€ 2.151,60

U. 1.01.01.01.004

€ 4.752,00

U. 1.01.01.01.004

€ 3.195,47

U. 1.01.01.01.004

€ 4.752,00

totale

€ 26.393,15

-

Di dare atto che tale liquidazione verrà effettuata dal Comune di Montepulciano, ma
l’importo di € 3.187,30 oltre oneri ed irap è quota a carico del Comune di Torrita di
Siena per i servizi in convenzione;

-

Di procedere alla richiesta di rimborso della suddetta somma al Comune di Torrita
di Siena, trasmettendo unitamente il presente atto;

-

Di dare atto che il rimborso da parte del Comune di Torrita sarà incassato al cap.
3050220, dove la stessa era stata già prevista e accertata nel corso dell’esercizio
2018;

-

Di disporre che la presente deliberazione venga inserita nel sito istituzionale del
Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
p. IL RESPONSABILE DI AREA
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giulio Nardi

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
RESPONSABILI AREE E SERVIZI - INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO
Imputazione come da determina

NOTE :
Montepulciano, 08-07-2019
p. IL RESPONSABILE DI AREA
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giulio Nardi

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.

