ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 240
Adunanza del giorno

08-08-2016

OGGETTO: EROGAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO AL PERSONALE
RESPONSABILE DI AREA CON ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA - ANNO 2015.

L’anno Duemilasedici, addì Otto del mese di Agosto alle ore 15:00 in una
sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Sigg.ri:

PRESENTI

ASSENTI

ROSSI ANDREA (Sindaco)
GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco)
ANGIOLINI MICHELE (Assessore
esterno)
PROFILI FRANCESCA (Assessore
esterno)
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)
TERROSI TIZIANA (Assessore
esterno)
6
Presiede il Sig.

0

Andrea Rossi Sindaco

Partecipa il Segretario Generale
redazione del processo verbale.

Dott. Michele Pinzuti incaricato della

Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che
appresso.

LA GIUNTA COMUNALE
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.
3. 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.”;
VISTO che con Deliberazione della Giunta n. 350 del 17.12.2015 si è proceduto ad
approvare l’avviso pubblico per la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione
per il triennio 2016/2017/2018;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 2 del 27.01.2016 con cui sono stati nominati
componenti del Nucleo di Valutazione i sigg.ri:
• Segretario Generale dell’Ente
• Dott.ssa Luana Della Giovampaola - membro esterno
• Dott. Visconti Daniele- membro esterno
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 29/12/2014 è
stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’ente;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 02/02/2015
“Definizione Responsabili di Area anno 2015” con cui risultano definite le seguenti
aree:
1. Affari Generali, URP, Attività Produttive, Segreteria Generale e Servizi
Demografici, Servizi Informatici;
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;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 21/09/2015, che
ha modificato ed integrato la precedente deliberazione n.14/2015 nella definizione
delle aree nel modo che segue:
1. Affari Generali e Comunicazione, URP, Attività Produttive, Segreteria
Generale e Personale, Servizi Demografici, Servizi Informatici;
2. Servizi alla Persona, Cultura, Sport, Associazioni;
3. Economico - Finanziaria;
4. Ambiente e Edilizia
5. Urbanistica;

6. Manutenzioni Patrimonio e LL.PP.;
7. Valorizzazione Patrimonio/Staff;
8. Polizia Municipale;
VISTE le modalità stabilite nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi nell’allegato 1.1.B “Sistema di pesatura e di valutazione dei risultati delle
posizioni organizzative” ;
DATO ATTO che le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato da corrispondere al personale incaricato di posizione organizzativa per l’anno
2015 sono state
determinate con propria precedente delibera
n. 244/2015
nell’importo complessivo di Euro 85.360,00 e che la quota del fondo destinata alla
retribuzione di risultato è definita nell’importo di Euro 21.340,00 pari al 25,00%
dell’importo destinato all’indennità di posizione;
VISTE le schede contenenti la valutazione, a cura del Nucleo di Valutazione in data
3 agosto 2016 della prestazione individuale del personale incaricato di posizione
organizzativa relativa all’anno 2015 la cui valutazione finale, anche se non
materialmente allegata, forma parte integrante e sostanziale di questo atto;
VISTA la delibera di G.C. N. 331/2014 di “Valutazione della Performance individuale e
determinazione fasce di merito”.
VISTA la deliberazione di G.C. n. 197/2015 con la quale è stato approvato il P.E.G. ed
il Piano delle performance anno 2015 e la deliberazione di G.C. n 243/2015 di modifica
ed integrazione;
VISTE le schede di valutazione compilate per la parte “comportamento organizzativo”
assegnando un punteggio di valutazione totale e la relativa graduatoria predisposte dal
Nucleo di Valutazione.
RILEVATO che in assenza di una nuova disposizione contrattuale non è attribuibile
una indennità superiore al 25% della retribuzione di posizione in godimento;
RITENUTO di fare propria la valutazione finale espressa dal Nucleo di Valutazione con
firma da parte del Sindaco su ciascuna scheda consegnata al personale interessato;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ;

DELIBERA
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che l’indennità di risultato da erogare a tutto il personale incaricato di
posizione organizzativa per i risultati conseguiti l’anno 2015 viene definita, nel
rispetto della misura massima del 25% della retribuzione individuale di
posizione, sulla base delle valutazioni finali espresse dal Nucleo di valutazione,
che si approvano con valore integrante e sostanziale;

3. di attribuire e quindi corrispondere al personale incaricato di posizione
organizzativa l’indennità di risultato relativa all’anno 2015 sulla base del criterio
individuato al precedente punto 2)
oltre oneri di legge,
nell’importo
complessivo di € 18.200,59 ;
4. l’imputazione della spesa è prevista nei competenti capitoli di bilancio
opportunatamente individuati con deliberazione GC. 285/2015 e la liquidazione
avverrà con successiva determinazione del servizio personale;
5. di inviare copia del presente atto al Responsabile Finanziario e all’Ufficio
personale per l’adozione degli atti necessari alla liquidazione della indennità di
cui al precedente punto 1);
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134,
comma quarto, del D.Lgs n. 267/2000.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Andrea Rossi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
PERSONALE
Proposta di delibera n. 246 del 08-08-2016
OGGETTO: EROGAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO AL PERSONALE
RESPONSABILE DI AREA CON ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2015.

Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

In merito alla pratica DELG - 246 - 2016 si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità
contabile.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Dott.ssa Simonetta Gambini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 10-08-2016 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N. 2016002270

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL MESSO COM.LE

Per copia conforme all’originale
Lì, 10-08-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:
•

Comunicazione ai Capigruppo il 10-08-2016 prot. n. _________

ESECUTIVITA’
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08-08-2016
•

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs.
267/00)….

•

.| X |

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs.

267/00)…..

lì, _______________

|

|

IL SEGRETARIO GENERALE
______________________

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte 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.

