COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 14 del 23-01-2019

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MISURAZIONE DELLA
PERFORMANCE AI FINI DELL’EROGAZIONE DEGLI ISTITUTI
PREMIANTI ANNO 2018

L’anno Duemiladiciannove, il giorno Ventitre del mese Gennaio, alle ore 09:00, presso
una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.:

Presenti
BELLUMORI LUIGI
TEODOLI ALESSIO
PIPI GIULIA

Assenti
ALFEI EMANUELA
CONTINENZA ALESSANDRO
Presenti: 3

Assenti: 2

Alle ore 10.40 esce l’Assessore Continenza. Presenti n. 3
Presiede l’adunanza BELLUMORI LUIGI in qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Iole TOMMASINI, incaricato della redazione
del presente verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Sindaco sottopone
all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di Deliberazione sotto riportata;
Dato atto che nei confronti della medesima sono stati espressi i pareri prescritti dall’art.
49 del D.Lgs. 267/2000 riportati in calce alla presente deliberazione;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
Successivamente con separata ed unanime votazione favorevole resa per alzata di
mano, ai fini dei successivi adempimenti, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 13 DEL 23-01-2019
Settore: SETTORE FINANZIARIO
Oggetto:

Servizio: Personale

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MISURAZIONE DELLA
PERFORMANCE AI FINI DELL’EROGAZIONE DEGLI ISTITUTI
PREMIANTI ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che con delibera di G.C. n. 157 del 28.11.2012 e s.m.i. si è provveduto ad
approvare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, comprensivo
delle schede di valutazione del personale titolare di P.O. ed il personale dipendente
tutto;
VISTO che con Decreto del Sindaco n. 4 del giorno 27.04.2018 e’ stato nominato il Dott.
Mario Venanzi, quale componente unico del Nucleo di Valutazione in qualità di
organo di controllo interno;
RICHIAMATO l’articolo 15 comma 4 del C.C.N.L. del 21/05/2018 che prevede: “Gli enti
definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di
risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota
non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della
retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio
ordinamento.”
RICHIAMATA la determinazione nrg 338 del 25.09.2018 con la quale è stato
determinato il fondo per le risorse decentrate ai sensi dell’articolo 67 del CCNL
2016/2018;
RITENUTO di destinare per l’anno 2018, nelle more di una revisione del sistema di
misurazione e valutazione della performance, la quota minima del 15% come previsto
dal predetto articolo e di ripartire tale somma in base al punteggio valutato e attribuito
a ciascun responsabile e settore;
RICHIAMATO inoltre l’art. 42 del CCNL del 16/05/2001 dei segretari comunali che
riconosce l’erogazione dell’indennità di risultato ai segretari comunali, nella misura
massima del 10% del monte salari dell’anno di riferimento, in ordine al conseguimento
degli obiettivi assegnati e risultati raggiunti e secondo i dettami contenuti nel sistema
di Misurazione e Valutazione della Performance ai paragrafi 19 e ss;

CONSIDERATO, inoltre, che il sistema di incentivazione del personale dipendente
consiste nell’erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il
miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito
ed all’impegno secondo i criteri di cui al citato CCNL 21/05/2018;
VISTA la proposta di Misurazione e valutazione della Performance del Segretario
Comunale e dei Responsabili di Settore anno 2018, redatta dal dott. Mario Venanzi ed
acquisita agli atti dell’Ente in data 23/01/2019 con prot. 765, parte integrante e
sostanziale del presente, anche se non materialmente allegata e soggetta agli obblighi
di pubblicazione sul Sito istituzionale dell’ente, ai sensi del D. Lgs. 150/2009 e del D.
Lgs. 33/2013;
RITENUTO, dover provvedere all’adozione integrale della suddetta proposta e
successiva integrazione;
VISTO il D.lgs. 150/2009, ed in particolare l’art. 14 comma 4 lett. e);
VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 con particolare riferimento all’art. 20;
VISTI i pareri espressi;

DELIBERA
DI ADOTTARE integralmente la Proposta di Misurazione e Valutazione della
Performance dei Responsabili di Settore e del Segretario comunale per l’annualità 2018,
formulata dal componente unico del Nucleo di Valutazione, Dott. Mario Venanzi e
pervenuta agli atti dell’Ente con prot. n. 765 del giorno 23/01/2019;
DI DETERMINARE, per l’anno 2018, nelle more di una revisione del sistema di
misurazione e valutazione della performance, la quota minima del 15% delle risorse,
come previsto dal predetto articolo, e di ripartire tale somma in base al punteggio
valutato e attribuito a ciascun responsabile e settore;
DI DARE MANDATO al responsabile dell’ufficio personale di provvedere agli atti di
gestione successivi delle indennità di risultato ai Responsabili di Settore e al Segretario
Comunale e della produttività dei dipendenti per l’anno 2018, in applicazione delle
norme contenute nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance oltre a
quanto sopra specificato;
DI DARE ATTO che l’erogazione e rimane subordinata alla determinazione della
quantificazione delle risorse successivamente al confronto (CCNL 21.05.2018);

DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, del presente atto,
contestualmente alla pubblicazione all'albo on line, verrà data comunicazione ai
Capigruppo consiliari;
INOLTRE, con separata ed unanime votazione, si dichiara il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000, del presente atto,
contestualmente alla pubblicazione all'albo online, verrà data comunicazione ai
Capigruppo consiliari.

Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO, per quanto concerne la regolarità
tecnica, esprime parere
Favorevole

Capalbio, lì 23-01-2019

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO
Sindaco
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)
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Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime
parere
Favorevole

Capalbio, lì 23-01-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Luigi Bellumori
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Luigi BELLUMORI

Il Segretario
Dott.ssa Iole TOMMASINI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero Registro Generale 14 del 23-01-2019
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MISURAZIONE DELLA
PERFORMANCE AI FINI DELL’EROGAZIONE DEGLI ISTITUTI
PREMIANTI ANNO 2018

Attestato di Pubblicazione
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio Online di
questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 23/01/2019.
Capalbio, lì 23/01/2019
Dott.ssa Anna Blanchi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

Esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-01-2019.
Capalbio, lì 23-01-2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Iole Tommasini
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

DELIBERA DI GIUNTA
SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO : Personale

N° 13 DEL 23-01-2019
Numero Registro Generale 14
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MISURAZIONE
DELLA PERFORMANCE AI FINI DELL’EROGAZIONE DEGLI
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Attestato di Pubblicazione
Io sottoscritta Dott.ssa Anna Blanchi attesto che la presente Deliberazione è
affissa all’Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi dal 23/01/2019,
ed è stato attribuito il numero di Registro Albo Pretorio .
Capalbio, lì 23/01/2019
F/to: Dott.ssa Anna Blanchi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa)

Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia, composta da
n. 9 fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e di ufficio.
Capalbio, lì

23-01-2019
Dott.ssa Anna Blanchi

Timbro dell’Ente

(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la
firma autografa

