COPIA
DELIBERAZIONE N. 48
La presente deliberazione consta di N. _________
fogli, N._______ pag. e N. ________ allegati
CODICE ENTE

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

CODICE MATERIA

10452

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: CORRESPONSIONE
RETRIBUZIONE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2013

DI

RISULTATO

L’anno duemilaquattordici addì tredici del mese di maggio alle ore 12.00 nella Sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati
a seduta i Componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

COMINCIOLI ERMANNO

SINDACO

Pres./ Ass.
Presente

COCCA FRANCO

ASSESSORE

Assente

DUSI CATERINA

ASSESSORE

Presente

FLORIOLI VITTORIO

ASSESSORE ESTERNO Presente

TORCHIANI EUGENIO

ASSESSORE

Presente

ZANARDI MICHELE

ASSESSORE

Presente

Totale presenti 5

Totale assenti

1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Alessandro Tomaselli il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PROF. ERMANNO COMINCIOLI
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:


con deliberazione della Giunta comunale n.2 in data 12/01/2012 si è provveduto a fissare l'importo delle indennità
di posizione, in conformità a quanto previsto dall'art 10 del Contratto Collettivo di Lavoro relativo alla revisione del
sistema di classificazione del personale del comparto delle "Regioni-Autonomie Locali", per i titolari delle seguenti
aree di posizione organizzative nell'ambito dell'Ente:
1. area economico-finanziaria e tributi
2. area scuola e servizi persona
3. area tecnica
5. area polizia locale

€ 9.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 10.000,00

 con atto dispositivo del Sindaco prot.n° 168 del 08/01/2013 sono stati nominati titolari delle posizioni organizzative
delle aree sopra definite rispettivamente i funzionari:
area economico-finanziaria e tributi
area scuola e servizi alla persona
area amministrativa
area sviluppo,governo e serv. territorio
area polizia locale

Lucia Baga
Antonietta Di Marzio
Segretario comunale
Alessandro Tomaselli
Donato Fontana – Alta Professionalità
Sergio Maffei

Considerato che, in base alle norme contrattuali vigenti, il trattamento economico del personale di categoria “D”
titolare di posizione organizzativa si compone della:
 retribuzione di posizione, come sopra stabilita;
 retribuzione di risultato, variabile da un minimo del 10% a un massimo del 25% della retribuzione di posizione
attribuita, da corrispondere a seguito di valutazione annuale;
Atteso che con deliberazione della Giunta comunale n.61 del 10/10/2013, si è approvata la proposta Piano Dettagliato
degli Obiettivi 2013 (PDO 2013) assegnando a ciascun Responsabile degli obiettivi in relazione al raggiungimento
totale o parziale dei quali commisurare la retribuzione di risultato dell’esercizio;
Atteso che al fine di contenere la spesa corrente e vista la misurabilità oggettiva degli obiettivi assegnati,
l’Amministrazione comunale ha ritenuto di non prevedere un organo ulteriore e di assegnare il compito di verificare e
valutare il grado di raggiungimento dei risultati al Segretario Direttore generale;
Viste le relazioni predisposte e presentate da ciascun Responsabile di area ove vengono esposti gli obiettivi raggiunti e
le motivazioni dell’eventuale loro mancato raggiungimento;
Visto il verbale del Segretario comunale del 08/05/2014 che, a seguito della valutazione finalizzata all'attribuzione della
retribuzione di risultato per l'anno 2013, ha formulato la proposta allegata;
Ritenuto di approvare la proposta formulata dal Segretario Comunale/Nucleo di Valutazione per come sopra riportata
nelle sue risultanze finali ritenendola eque e congrua con gli obiettivi raggiunti e l’impegno profuso da parte dei
funzionari;
Atteso ancora che con la medesima succitata deliberazione 61/2013, la Giunta ha altresì deliberato di prendere atto
degli obiettivi, allegati al suddetto atto, che il Sindaco ha determinato di assegnare al Segretario Comunale in relazione
al raggiungimento totale o parziale dei quali verrà commisurata, da parte del Sindaco stesso, la indennità di risultato di
cui all’art.42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali determinata fino al 10% del monte salari rapportato alla
quota del 40% spettante a questo ente in base alla convenzione di segreteria in atto con il Comune di Calcinato;
Vista la scheda compilata dal Sindaco dalla quale risulta il raggiungimento del 90% degli obiettivi assegnati e dalla
quale pertanto deriva la corresponsione della “Retribuzione di risultato” del 10% del monte salari come sopra
specificato e quindi per totali € 3.334,00;
Dato atto che la suddetta scheda è già stata in precedenza comunicata al Segretario comunale e che la Giunta provvede
solo ad una mera presa d’atto e che pertanto non sussiste alcun motivo di interesse da parte dello stesso ai fini della sua
astensione a partecipare alla presente deliberazione;

Visto il parere circa la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espresso dai Responsabili di servizio ai
sensi dell’art.49 del TUEL 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1.

di approvare l’allegata proposta formulata dal Segretario comunale/Nucleo di Valutazione risultante dal
verbale in data 08/05/2014, finalizzata alla corresponsione della retribuzione di risultato per l'anno 2013 al personale
titolare di posizioni organizzative del Comune come risulta dal seguente prospetto riassuntivo:

Area
Responsabile
Retribuzione di Risultato (euro)
Polizia Locale
Sergio Maffei
2.500,00=
Servizi Finanziari
Lucia Baga
2.250,00=
Servizi alla Persona
Antonietta Di Marzio
2.000,00=
Tecnica
Donato Fontana
2.400,00=
2.
di prendere atto della scheda di valutazione effettuata dal Sindaco che riconosce al Segretario comunale la
“Retribuzione di risultato” pari ad € 3.334,00;
3.
di imputare la complessiva somma di € 12.484,00 oltre oneri riflessi ai competenti capitoli del bilancio di
previsione armonizzato 2014 che presenta la necessaria disponibilità;
4.
Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione,immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134 comma 4 del TUEL 267/2000.

Il Sindaco
F.to Professor Ermanno Comincioli

Il Segretario Comunale
F.to Dottor Alessandro Tomaselli

______________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente
deliberazione, in data odierna:

è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni
consecutivi;


è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.

Municipio di Villanuova sC 31.05.2014
Il Segretario Comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)
______________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario
comunale certifico che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul
sito informatico del comune (articolo 134, comma 3);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei
componenti il collegio (articolo 134, comma 4).

Municipio di Villanuova sC 31.05.2014
Il Segretario Comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)
______________________________________________________________________
COPIA CONFORME
Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la
copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.
Municipio di Villanuova s.C, 11/11/2014
Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Tomaselli

