COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia
P.zza Repubblica, 1 – CAP 42027
Delibera

di GIUNTA COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n. 108 del 30/10/2015

Oggetto: INDENNITA'

DI RISULTATO PER L'ANNO 2014 DEI DIPENDENTI
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DEL SEGRETARIO GENERALE.
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DEL NUCLEO TECNICO DI
VALUTAZIONE

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di ottobre, alle
ore 15,30 nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale con
l'intervento dei Sigg.
COLLI PAOLO
GHIRELLI GIANCARLO
FINETTI ALESSANDRA
GOLINELLI DANIELE
MARCHETTI ANGELA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presiede la seduta il Dott. COLLI
PAOLO nella sua qualità di
SINDACO che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,
STEFANO, incaricato della redazione del verbale.

Dott.

GANDELLINI

Delibera

di GIUNTA

COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che il Comune di Montecchio Emilia ha nella sua
organica n. 7 titolari di posizione organizzativa, ai quali
dell'art. 10 del CCNL 31/03/1999 è attribuito un trattamento
annuo lordo costituito dalla retribuzione di posizione
retribuzione di risultato;

dotazione
ai sensi
economico
e della

VISTI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i
Direttori di Settore ed i Responsabili di Unità Operativa riferiti
all'anno 2014:
prot. n. 63 in data 03/01/2013 e n. 13892 in data 10/11/2014 riferiti
alla nomina del Direttore del Settore IV "Politiche Sociali" Dott.ssa
Margherita Merotto;
prot. n. 60 in data 03/01/2013 e n. 13887 in data 10/11/2014 riferiti
alla nomina del Direttore del Settore VII "Edilizia, Urbanistica, Suap,
Commercio e ambiente" Arch. Edis Reggiani;
prot. n. 62 in data 03/01/2013 e n. 13891 in data 10/11/2014 riferiti
alla nomina del Direttore del Settore V "Scuola, cultura e comunicazione"
Dott. Paolo Casamatti;
prot. n. 59 in data 03/01/2013 e n. 13896 in data 10/11/2014 riferiti
alla nomina della Dott.ssa Elisa Iaccheri del Responsabile dell'U.O. n. 8
"Organizzazione e gestione settore tecnico e appalti":
prot. n. 61 in data 03/01/2013 e n. 13894 in data 10/11/2014 riferiti
alla nomina del Direttore del Settore VI "Biblioteca, sport e politiche
giovanili" Dott. Massimo Catelli;
prot. n. 13893 in data 10/11/2014 riferita alla nomina a Direttore dei
settori II "Tributi" e III "Programmazione e bilancio" Dott.ssa Roberta
Filippi;
RICHIAMATO il CCNL del personale non dirigenziale del Comparto Regioni
Enti Locali del 31/03/1999, ed in particolare gli artt. 8 "Area delle
Posizioni organizzative" e 10 "Retribuzione di posizione e retribuzione
di risultato";
RICHIAMATI, inoltre i seguenti atti:
- delibera di Giunta Comunale n. 50 del 16/04/2012 di approvazione delle
modifiche all'Ordinamento uffici e servizi, con particolare riferimento
agli artt. 13-14-15 nonchè allallegato 1) contenente il sistema di
valutazione
dei
risultati
dei
dipendenti
titolari
di
Posizione
Organizzativa e la suddivisione in fasce rispetto al punteggio raggiunto;
- delibera di Giunta Comunale n. 145 del 28/12/2012 di approvazione della
metodologia di pesatura delle Posizioni organizzative;
- delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 08/09/2014 di approvazione del
bilancio
di
previsione
2014,
con
allegato
Documento
Unico
di
Programmazione 2014-2016, e successivi atti di variazione, dando atto che
si è provveduto a stanziare ed impegnare, reimputandoli, le somme dovute
a titolo di indennità di posizione e di risultato, per ciascuna posizione
organizzativa, nella misura massima fissata dal regolamento, fatta salva

verifica da effettuare da parte del Nucleo tecnico di valutazine;
- delibera di giunta comunale n. 88 del 19/09/2014 di approvazione del
Piano degli obiettivi di sviluppo e di assegnazione dei capitoli di
entrata e di spesa;
VISTI i criteri di valutazione per i titolari di posizione organizzativa
e del segretario comunale previsti per l'anno 2014;
VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione e le
schede relative alla
valutazione sull'operato dei suddetti dipendenti per l'anno 2014,
depositati agli atti del servizio personale per essere raccolti nei
fascicoli personali;
UDITA la relazione del presidente del Nucleo Tecnico di valutazione,
limitatamente all’attività svolta dai responsabili di settore;
RITENUTA la valutazione effettuata dal nucleo tecnico di valutazione
congrua rispetto all'andamento dell'attività gestionale dell'anno 2014;
VISTA la scheda di valutazione del Segretario Comunale, redatta dal solo
membro esterno del Nucleo di Valutazione e udita la relazione del
Sindaco;
VISTO
l'art. 42 del CCNL 16 maggio 2001 dei Segretario Comunali che
prevede un'indennità di risultato massimo per questa figura professionale
del 10% del monte salari e ritenuto congruo, in relazione alla quota di
competenza del Comune di Montecchio Emilia pari al 50% dell’orario di
lavoro dello stesso, stabilire la misura del 4%;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs n.
267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale;
CON VOTI UNANIMI e favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA
1 - di approvare la valutazione, allegata agli atti, dell'operato dei
dipendenti titolari di posizione organizzative del Comune di Montecchio
Emilia proposta dal Nucleo tecnico di valutazione, che verrà inserita
nelle cartelle personali dei propri dipendenti e che prevede la seguente
collocazione nelle rispettive fasce di merito:
FASCIA I – Punteggio 91 – 100
Dipendenti:
n. 1
FASCIA II – Punteggio 81 – 90

Dipendenti:

n. 5

FASCIA III – Punteggio 60-80

Nessun dipendente

FASCIA IV – Punteggio 0 – 59

Nessun dipendente

2 - di dare mandato al servizio personale di provvedere alla erogazione
delle somme spettanti ai titolari di posizione organizzativa, quale
indennità di risultato per l'anno 2014;

- di fissare la seguente percentuale di indennità
corrispondente alla articolazione in fasce dei dipendenti:
PUNTEGGIO
91 - 100
81 - 90
60 - 80
0 - 59

di

risultato

% INDENNITA’ DI RISULTATO
20
15
10
0

3 - di dare atto del raggiungimento degli obiettivi di lavoro del
Segretario
Generale
come
indicati
negli
atti
deliberativi
di
riorganizzazione dell'Ente, nel Peg e all'attività normata dal TUEL,
definendo la misura del 4% dell'indennità di risultato spettante allo
stesso per la quota di competenza del comune di Montecchio Emilia,
considerandola corrispondente alla fascia di valutazione ottenuta
rispetto ad un massimo di 5 punti percentuali corrispondenti alla prima
fascia;
4 - di dare altresì atto che le risorse necessarie per l'erogazione della
retribuzione di risultato, nella misura di euro 9.714,00 complessivi,
trovano copertura finanziaria all'intervento 740/050/01 "Fondo indennità
di funzione" del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, finanziate
dal FPV e relativi capitoli collegati per oneri e IRAP.
LA GIUNTA COMUNALE
IN CONSIDERAZIONE dell’urgenza che riveste l’esecuzione
presente deliberazione stante la necessità di provvedere;

della

CON VOTI unanimi e favorevoli, legalmente espressi;
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Delibera di GIUNTA COMUNALE

INDENNITA' DI RISULTATO PER L'ANNO 2014 DEI DIPENDENTI
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DEL SEGRETARIO GENERALE.
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DEL NUCLEO TECNICO DI
VALUTAZIONE
Oggetto:

Parere del Responsabile del Settore/ U.O. proponente,
ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Visto, si dà
__________PARERE
regolarità tecnica.

Montecchio Emilia, il 30-10-2015

Note:

FAVOREVOLE__________

in

ordine

alla

Il Responsabile del Settore/U.O.
F.to GANDELLINI STEFANO

Oggetto: INDENNITA' DI RISULTATO PER L'ANNO 2014 DEI DIPENDENTI
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DEL SEGRETARIO GENERALE.
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DEL NUCLEO TECNICO DI
VALUTAZIONE

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Visto, si dà
__________PARERE FAVOREVOLE__________
regolarità contabile.

Montecchio Emilia, il 30-10-2015

Note:

in ordine alla

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to FILIPPI ROBERTA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE

n. 108 del 30/10/2015

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to COLLI PAOLO

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GANDELLINI STEFANO

***********************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 03-11-2015.
Montecchio Emilia, il 03-11-2015

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GANDELLINI STEFANO

***********************************************************************
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Montecchio Emilia, il 03-11-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GANDELLINI STEFANO
***********************************************************************
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
-

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

( ) E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs 267/2000.
( ) E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 03-11-2015
giorno di pubblicazione (art. 125, D.Lgs 267/2000).
-

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 13-11-2015

( ) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, co.4, D.Lgs 267/2000).
( ) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co.3, D.Lgs 267/2000.
Montecchio Emilia, il 13-11-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GANDELLINI STEFANO

