DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 8.04.2010
OGGETTO: Retribuzione di risultato ai responsabili delle Unità Organizzative
titolari della relativa posizione. ANNO 2009

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 20.5.1999 con cui, in
ordine all’attribuzione delle funzioni dirigenziali, si determinava la retribuzione di
posizione e quella di risultato e nel contempo si fissavano i criteri per la loro attribuzione;
Richiamata la successiva deliberazione n. 107 del 15.5.2003 con cui, tra l’altro, si
integrava la precedente sopra individuata con il paramento riduttivo dell’assenza dal
servizio, escludendo le assenze per ferie, malattia e maternità nel limite di giorni 30;
Richiamata la successiva deliberazione n. 159 del 7 agosto 2003 con cui si integrava
il sistema di valutazione del grado di raggiungimento dei risultati dei funzionari- dirigenti
con i seguenti ulteriori criteri, in relazione al PEG approvato per quell’esercizio:
1. un’ulteriore specificazione degli obiettivi,
2. un termine per la loro attuazione,
3. un peso degli obiettivi ulteriori individuati espresso in percentuale,
4. un valore del 25% uguale per tutti i settori in ordine al “mantenimento
dell’efficienza dei servizi previsti all’interno del PEG”;
Dato atto che anche negli anni successivi si è così operato;
Richiamata la deliberazione n. 123 del 19 maggio 2009 con cui si è stato approvato il
PEG per il 2009 individuando gli obiettivi assegnati alle varie Unità Organizzative, Uffici,
Unità semplici e complesse con l’ulteriore specificazione degli obiettivi per i Funzionari
dirigenti approvandoli in allegato al PEG.;
Visto il verbale del 10 marzo 2010 con cui il Nucleo di Valutazione (nominato con
decreto sindacale n. 44 del 04 luglio 2008), dopo aver attentamente esaminato le relazioni
finali presentate dai Responsabili delle Unità Organizzative, tenuto conto dell’incontro
avuto con gli interessati ha stabilito quanto segue:
-

per l’Unità Organizzativa Economico-Finanziaria, Responsabile Funzionario
De Marchi Paola, preso atto delle motivazioni esposte circa il
totale
raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, si ritiene che Codesta Amministrazione
possa attribuire il 100% della retribuzione di risultato.

-

per l’Unità Organizzativa Polizia Locale, Responsabile Comandante
Cavallaro Renato, preso atto delle motivazioni-giustificazioni esposte circa il
parziale o totale mancato raggiungimento di alcuni obiettivi prestabiliti, si ritiene
che Codesta Amministrazione possa quantificare, in una percentuale che va ad
inserirsi tra 97% e il 100% della retribuzione di risultato l’importo da liquidare allo
stesso.
per l’Unità Organizzativa Lavori Pubblici, Ecologia, Manutenzioni,
responsabile Arch. Pierina Beltrame, preso atto delle motivazioni si ritiene che
Codesta Amministrazione possa attribuire il 100% della retribuzione di risultato
l’importo da liquidare alla stessa.

-

-

per l’Unità Organizzativa Sviluppo e controllo del territorio e delle attività,
responsabile Ing. Paolo Vangelista, preso atto delle motivazioni-giustificazioni
esposte circa il parziale o totale mancato raggiungimento di alcuni obiettivi
prestabiliti, si ritiene che Codesta Amministrazione possa quantificare, in una
percentuale che va ad inserirsi tra 95,90% e il 100% della retribuzione di risultato
l’importo da liquidare allo stesso.

-

per l’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla famiglia, responsabile
Dr. Giuseppe Vozza, preso atto delle motivazioni-giustificazioni esposte circa il
parziale o totale mancato raggiungimento di alcuni obiettivi prestabiliti, si ritiene
che Codesta Amministrazione possa quantificare, in una percentuale che va ad
inserirsi tra 98,125% e il 100% della retribuzione di risultato l’importo da liquidare
allo stesso.

-

per l’Unità Organizzativa Segreteria Affari Generali, responsabile Dr.
Giuseppe Vozza, preso atto delle motivazioni-giustificazioni esposte circa il
parziale o totale mancato raggiungimento di alcuni obiettivi prestabiliti, si ritiene
che Codesta Amministrazione possa quantificare, in una percentuale che va ad
inserirsi tra 94% e il 100% della retribuzione di risultato l’importo da liquidare allo
stesso.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’attribuzione delle indennità così come
segue:
- l’U.O. Economico Finanziaria – Responsabile De Marchi Paola
si ritiene di dover attribuire, viste anche le motivazioni addotte, che si ritengono di fare
proprie, così come risulta dal verbale del Nucleo di Valutazione, il 100%
dell’indennità di risultato;
-

l’U.O. l’Unità Organizzativa Polizia Locale, Responsabile Comandante
Cavallaro Renato:
si ritiene di dover attribuire, viste anche le motivazioni addotte, che si ritengono di fare
proprie, così come risulta dal verbale del Nucleo di Valutazione, il 97%.
dell’indennità di risultato;
-

l’Unità Organizzativa Lavori Pubblici, Ecologia, Manutenzioni, responsabile
Arch. Pierina Beltrame:
si ritiene di dover attribuire, viste anche le motivazioni addotte, che si ritengono di fare
proprie, così come risulta dal verbale del Nucleo di Valutazione, il 100%
dell’indennità di risultato;
-

l’Unità Organizzativa Sviluppo e controllo del territorio e delle attività,
responsabile Ing. Paolo Vangelista:
si ritiene di dover attribuire, viste anche le motivazioni addotte, che si ritengono di fare
proprie, così come risulta dal verbale del Nucleo di Valutazione, il
95,90%
dell’indennità di risultato;

- l’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla famiglia e l’U.O. Segreteria
Affari Generali, responsabile Dr. Giuseppe Vozza:

si ritiene di dover attribuire, viste anche le motivazioni addotte, che si ritengono di fare
proprie, così come risulta dal verbale del Nucleo di Valutazione, il 98,125%
dell’indennità di risultato;
Visti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo tecnico e contabile dai responsabili
del servizio ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) DI FISSARE come segue la retribuzione di risultato da riconoscere ai Responsabili dei
servizi titolari di Posizione Organizzativa con riferimento all’attività espletata nel 2009
tenuto conto che la percentuale espressa è riferita alla misura massima del 25%
dell’indennità di responsabilità riconosciuta a ciascun responsabile:
Unità Organizzativa
Unità Organizzativa
Responsabile

Servizi alla persona e alla famiglia e
Segreteria Affari Generali
Dr. Giuseppe Vozza

98,125%

Unità Organizzativa
Responsabile

Economico-Finanziaria
Paola De Marchi

100%

Unità Organizzativa
Responsabile

Lavori Pubblici Ecologia
Arch. Pierina Beltrame

100%

Unità Organizzativa
Responsabile

Sviluppo e controllo del territorio e delle attività
Ing. Paolo Vangelista
95,90%

Unità Organizzativa
Responsabile

Polizia Locale
Cavallaro Renato

97,00%

2) DI DARE ATTO che alla spesa, quantificata complessivamente in € 12.412,39 si fa
fronte con le risorse di cui al capitolo 100 di PEG, esercizio finanziario 2010, residui
passivi provenienti dall’anno 2009.
3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria, sede per
gli adempimenti di competenza.
4) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco,
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, data l’urgenza di procedere
alla liquidazione del compenso.

