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DELIBERAZIONE N. 30 DEL 04/04/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

OGGETTO: ASSEGNAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO RELATIVA ALL'ANNO 2018

L’anno 2019,il giorno 04 del mese di Aprilealle ore 12:00,  convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle 

adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

TANARI MARIA ELISABETTA SINDACO P

MALAVOLTI MAURIZIO VICE SINDACO P

INSARDA' CAMILLA ASSESSORE A

DELLA TORRE ENRICO ASSESSORE P

GUIDOTTI ALESSANDRO ASSESSORE P

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.sa  Piera Nasci .

In qualità di Sindaco, la Sig.ra  Maria Elisabetta Tanari assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 

dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



PREMESSO: 
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 90  in data 28/12/2016 e con  atto di nomina del  
Sindaco è stato costituito il  costituito l’organismo di valutazione  di questo comune, al quale è 
demandata la formulazione di proposte in merito all’attribuzione delle indennità di posizione e di 
risultato alle Posizioni Organizzative;
- che occorre provvedere alla corresponsione della retribuzione di risultato relativa all’esercizio 
2018;

Dato  atto  che  sulla  base  dei  criteri  adottati  con  deliberazione  della  G.C.  n.138/2008  e  s.m.la 
valutazione dei risultati ottenuti dai singoli titolari di P.O.viene effettuata dal Nucleo di valutazione 
cui fa seguito la collocazione in fasce determinate dalla G.C.;

Preso atto che sulla base del sistema di valutazione in atto ogni titolare di P.O. può totalizzare 
punteggi differenziati fino ad un massimo di 800 punti  con cui viene misurata la prestazione;

Dato  atto  che l’indennità  di  risultato  attribuibile  a  ciascuno va  da  un  minimo del  10% ad  un 
massimo del 25% della indennità di posizione;

Ritenuto stabilire le seguenti fasce  di risultato:
da 300 a 500  indennità pari al 10%
da 501 a 700  indennità pari al 20%
da 701  a 800 indennità pari al 25%

VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione ,da cui risulta che ai fini della quantificazione di tale 
indennità per l’anno 2018  il suddetto organo, ha valutato a consuntivo le relazioni dei responsabili 
dei  centri  di  costo  del  PEG  2018  e  le  relative  performance   e,  prendendo  atto  del  rispetto  
dell’attività programmata per l’anno, attribuisce ai titolari di Posizione Organizzativa la massima 
valutazione;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 11 comma 6 del regolamento di organizzazione la quantificazione 
della retribuzione di risultato compete alla Giunta comunale;

RITENUTO di potere  stabilire l’importo massimo della suddetta indennità, per l’anno 2018, nella 
misura del 25 per cento di quella di posizione attribuita e del 30% per la figura condivisa in 
convenzione  con  altri enti;

DATO ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del DLgs. 267/2000 è 
corredata dai previsti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, come da 
certificazione acquisita agli atti;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

                                                                    DELIBERA

1. Di stabilire l’importo massimo della retribuzione di risultato attribuibile per l’anno 2018 ai 
titolari di Posizione Organizzativa nella misura percentuale del 25% di quella di posizione 



attribuita  e del 30% per la figura con indennità maggiorata  per   la convenzione con altri enti 
ai sensi  dell’art.14 CCNL 2002-2005;

2. Di prendere atto del verbale del Nucleo di Valutazione dell’Ente, citato in premessa, da cui 
risulta per le motivazioni ivi indicate l’attribuzione della massima valutazione.

3. Di assegnare pertanto, tenuto conto della quantificazione di cui al precedente punto 1, ai sotto 
elencati Responsabili titolari di posizione organizzativa le retribuzioni di risultato a fianco di 
ciascuno indicate per l’esercizio 2017

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici/Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Privata e Ambiente  (30%);
Responsabile del Servizio Ragioneria  (25%);
Responsabile del Servizio Polizia Municipale (25%);
Responsabile del Servizio Anagrafe(25%)                          

€.4.800,00

€.3.000,00
€.2.750,00 
€.2.077,39 

4. Di dare atto che la complessiva spesa di €.  12.627,39 oltre oneri a carico dell’ente è prevista 
nel bilancio dell’esercizio 2018  e reinserita sul bilancio 2019  quale residuo reiscritto;

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione favorevole unanime resa in forma palese. 



Letto approvato e sottoscritto.
F.to digitalmente
IL PRESIDENTE

F.to digitalmente
IL SEGRETARIO / F.F.

Maria Elisabetta Tanari Piera Nasci

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli  124,comma1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ssp.mn.,  la 
presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio online,  ai  sensi dell’art.  32, comma 1, 
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi  partire dal  29/04/2019  ed è stata contestualmente trasmessa 
in elenco ai Capigruppo consiliari.
Data 29/04/2019

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione

Chiara Tonielli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/04/2019 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000


