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COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI
Provincia di Macerata



C O P I A
---------
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  53   Del  06-09-2016

Oggetto:
INDENNITA' DI RISULTATO  ANNO 2015 AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA .

L'anno  duemilasedici il giorno  sei del mese di settembre alle ore 13:00, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

======================================================================

SANTAMARIANOVA GABRIELE
SINDACO
P
CORSI MASSIMO
ASSESSORE
P
SISTI RITA
ASSESSORE
P

======================================================================

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.
Assume  la  presidenza il Signor SANTAMARIANOVA GABRIELE in qualità di SINDACO e partecipa il Segretario Montaruli Angelo
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO che con atto di G.M. n. 20 del 31/03/2005, esecutivo a tutti gli effetti di legge, è stato riapprovato il regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 61 del 02/07/03 con la quale è stata fissata, come da normativa l'indennità di risultato per i dipendenti responsabili di servizio nella misura compresa tra un minimo del 10% e un massimo del 25% della retribuzione di posizione a valere dal 2001;

VISTO che con atto di G.M. n. 12 del 16/02/2010, esecutivo a tutti gli effetti di legge, è stato adottato nuovo Regolamento per la valutazione dei responsabili di posizione organizzativa nelle more di attuazione del D.Lgs.n.150 del 27/10/09 (riforma Brunetta);

VISTA la delibera n. 121 /2010 della CIVIT, che testualmente recita: “Considerato che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”.

VISTA la successiva delibera di G.C. n. 09 del 01/02/11 con cui è stato individuato il Nucleo di valutazione quale organo preposto alla valutazione e misurazione delle performance in attuazione al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (cd. “Decreto Brunetta”), che, pur essendo di applicazione immediata per le amministrazioni dello Stato, costituisce linee di indirizzo per gli enti locali da realizzarsi entro la data del 31.12.2010;

VISTA la delibera di G.C. n. 74 del 29/09/2015 relativa alla modifica del Regolamento del nucleo di Valutazione, con cui si modificano il numero dei componenti togliendo la figura del Revisore del Conto e che pertanto fanno parte dell’attuale Nucleo di Valutazione :
- Segretario Comunale –Presidente-  Dott. Angelo Montaruli;
- Esperto esterno Dott.Stefano Quarchioni -Componente;

VISTI i decreti sindacali con cui vengono riconfermati i responsabili di servizio e  attribuite le indennità di posizione ai responsabili di servizio già assegnatari di funzioni direzionali ai sensi dell'art. 6 legge 127/1997 nonchè di badget finanziario da gestire per l'anno 2015, come di seguito richiamati:

- prot. 146 del 10.01.2015, con il quale é stato riconfermato  l'incarico di posizione organizzativa per l’anno 2014 di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del C.C.N.L. 31.03.1999 all'Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. Econ. "D2": Arch.Federica  Fallana, Responsabile Settore OO.PP.-Urbanistica-Edilizia ;

- 148 del 10.01.15 con il quale é stato riconfermato per l’anno 2015 l'incarico di posizione organizzativa di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del C.C.N.L. 31.03.1999 all'Istruttore Direttivo Contabile - Cat. Econ. "D5":Rag.Elisabetta  Rossetti -Responsabile Settore Contabilità - Finanza – Personale – Tributi- Contratti di locazione;

- prot. 147 del 10.01.15, con il quale é stato riconfermato per l’anno 2015  l'incarico di posizione organizzativa di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del C.C.N.L. 31.03.1999 all'Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. Econ. "D5": Rag. Gili Vincenzo-Responsabile Settore Anagrafe  - Economato – Servizi Sociali-Scuole-Segreteria;

- prot. 145 del 10.01.15 con il quale è stato riconfermato per il 2015  l'incarico di posizione organizzativa di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del C.C.N.L. 31.03.1999 all'Istruttore Direttivo di Polizia Municipale - Cat. Econ. "D3": Cap.Adriano Carnevali -Responsabile Settore Polizia municipale-Gestione automezzi comunali-Ruolo lampade votive.

.VISTA la propria delibera n.58/2015 relativa all’assegnazione PEG anno 2015 ai suddetti responsabili,

RILEVATO che ai responsabili è stata riattribuita per l'anno 2015 la seguente indennità annua di posizione:
- Responsabili :Elisabetta Rossetti , Gili Vincenzo e Carnevali Adriano, indennità annua lorda ciascuno di  € 9.056,73 ;
- responsabile Fallana Federica € 10.192,95 annue lorde.

VISTO l'art. 11 del CCNL stipulato il 31/03/99 comma 2 e succ., il quale prevede che i Comuni stabiliscano il valore economico della retribuzione di posizione che assorbe tutte le competenze accessorie e di risultato attribuite al personale classificato nelle categorie D, nell'ambito dei limiti definiti dall'art. 10;

VISTO l'art. 10 del suddetto contratto di lavoro che prevede per il personale della cat. D., cui è attribuita la responsabilità di uffici e servizi, la retribuzione di posizione, che assorbe tutte le competenze accessorie, da un minimo di Euro 5.164,57 ad un massimo di Euro 12.911,43 annui lordi per tredici mensilità, nonchè una retribuzione di risultato che varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita, corrisposta annualmente;

VISTA la nota di trasmissione del 19/07/16 prot. 6304 relativa alla trasmissione  da parte del Presidente delle schede di valutazione dei suddetti Responsabili del servizio al Sindaco;

RILEVATO dalle schede suddette che gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti da tutti i titolari di posizioni organizzative se pur con le singole specificità comportamentali;

VISTA la delibera di C.C. 47/2015 da cui risultano individuati gli obiettivi assegnati ai vari responsabili, come da relazione Servizio Finanziario allegata ed approvata;

RITENUTO quindi, secondo quanto proposto dal Sindaco, poter assegnare una indennità di risultato pari al 25% delle indennità di posizione sopra richiamate così come stabilito dagli art. 8-9-10 e 11 del CCNL del 31/03/99, per il 2015 e quindi così quantificate:

-FALLANA FEDERICA		€ 2.548,24 annua;
-GILI VINCENZO			€ 2.264,18 annua;
-ROSSETTI ELISABETTA	€ 2.264,18 annua;
-ADRIANO CARNEVALI		€ 2.264,18 annua;

- VISTO che sulla proposta della deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 della legge 18/8/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole:
- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Con voti favorevoli ed unanimi resi in forma palese;

D E L I B E R A

1) Di prendere atto delle risultanze delle schede di valutazione dei titolari di posizioni organizzative redatte dal nucleo di valutazione ai sensi del Regolamento comunale per il controllo interno;

2) Di attribuire per l'anno 2015 le indennità di risultato pari al 25% della indennità di posizione rideterminata con i provvedimenti sindacali di cui in premessa richiamati, il cui importo viene di seguito elencato:
-FALLANA FEDERICA		€ 2.548,24 annua;
-GILI VINCENZO			€ 2.264,18 annua;
-ROSSETTI ELISABETTA	€ 2.264,18 annua;
-ADRIANO CARNEVALI		€ 2.264,18 annua;

3) Di procedere con successivo atto del  Responsabile Servizio Finanziario e Risorse umane  ad imputare la spesa nei relativi capitoli di spesa di personale  di Bilancio di previsione 2016;
 
Inoltre, stante l'urgenza, con voti unanimi;

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Il SINDACO
f.to Montaruli Angelo
 f.to SANTAMARIANOVA GABRIELE



====================================================================
Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa  copertura
finanziaria, ai sensi dell'artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000.
 
Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSETTI RAG.ELISABETTA

====================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.564
Copia della presente deliberazione viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Serravalle di Chienti, lì 20-09-16
Il Responsabile del Servizio
f.to GILI Vincenzo
=====================================================================
CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Serravalle di Chienti, lì 20-09-16
Il Responsabile del Servizio
f.to GILI Vincenzo

======================================================================

Per copia conforme all'originale.

Serravalle di Chienti, li

Il Responsabile del Servizio    




