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Spett.le
Giunta comunale di
Villanuova sul Clisi

Oggetto: Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012 verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati e liquidazione delle Retribuzioni di Risultato

Il Segretario comunale
(in qualità di componente unico del Nucleo di Valutazione)
richiamati:


gli articoli 97, comma 4, lettera e) e 108, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267

(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - TUEL) e s.m.i.;


il comma 2, lettera c) dell’articolo 197 (modalità del controllo di gestione) del TUEL;



gli articoli 8, 9, 10 e 11 CCNL 31 marzo 1999 del personale dipendente del Comparto Regioni Enti Locali;



la deliberazione giuntale 12 dicembre 2007, numero 84 di definizione della struttura organizzativa dell’ente

articolata nelle cinque Aree seguenti, alle quali corrispondono altrettanti responsabili (titolari di posizione
organizzativa): Area della Polizia Locale, Area Tecnica, Area dei Servizi Finanziari, Area dei Servizi alla
Persona, Area della Segreteria;
premesso che:


con deliberazione della Giunta comunale n.33 del 3 maggio 2012, si è approvata la proposta Piano

Dettagliato degli Obiettivi 2012 (PDO 2012) assegnando a ciascun Responsabile cinque obiettivi in relazione al
raggiungimento totale o parziale dei quali commisurare la retribuzione di risultato dell’esercizio;


la giunta comunale, coerentemente a quanto previsto dal decreto legislativo 18 marzo 2010 numero 150

(cd. Riforma Brunetta) ha approvato il suddetto PDO 2012;


nel corso dell’anno risulta che il Segretario comunale ha incontrato più volte, congiuntamente, i

Responsabili di Area al fine di monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;


chiuso l’esercizio 2012, i Responsabili di Area hanno comunicato in via definitiva i dati relativi agli obiettivi

loro assegnati;
premesso, inoltre, che:


l’articolo 96 del TUEL, l’articolo 29 del DL 223/2006 (cd. Bersani) convertito con modificazioni dalla Legge

248/2006 e l’articolo 68 del DL 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008 ed altre successive
norme, impongono alle pubbliche amministrazioni il contenimento del numero e della spesa per funzionamento
degli organi collegiali non di governo;


le procedure di gestione e valutazione per obiettivi dei dirigenti/quadri prevedono, in genere, l’istituzione di

un organo collegiale dedicato alle verifiche e valutazioni finali (cd. Nucleo di Valutazione);



al fine di contenere la spesa corrente e vista la misurabilità oggettiva degli obiettivi assegnati,

l’Amministrazione comunale ha ritenuto di non prevedere un organo ulteriore e di assegnare il compito di
verificare e valutare il grado di raggiungimento dei risultati al Segretario Comunale;
verificati, pertanto, i dati analitici dimostrativi del grado di raggiungimento (o meno) degli obiettivi assegnati, il
sottoscritto Segretario comunale, sulla scorta degli accertamenti succitati e dopo aver sentito il Sindaco e gli
assessori competenti, ritiene di proporre alla Giunta comunale che i Responsabili delle Aree della Polizia
Locale, dei Servizi Finanziari, dei Servizi alla Persona ed Ufficio Tecnico (Alta professionalità), hanno
pienamente raggiunto gli obiettivi loro assegnati (cinque ciascuno) => pertanto, si intende liquidare in misura
pari al massimo previsto nel decreto di nomina la Retribuzione di Risultato 2012 = 25% della retribuzione di
posizione e 30% riguardo il Responsabile dell’area tecnica in quanto inquadrato quale “Alta Professionalità”;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.2 del 12/01/2012 con la quale sono stati determinati come
segue la retribuzione annua lorda di posizione dei titolari di posizioni organizzative:
Responsabili – titolari delle posizioni organizzative

Importo indennità

Baga Lucia – Area economico-finanziaria e tributi

€ 9.000,00

Di Marzio Antonietta – Area Scuola e Servizi alla Persona

€ 8.000,00

Fontana Donato – Area sviluppo. Governo e servizi al territorio – part.time 50% -

€ 8.000,00

Alta professionalità ex art.10 CCNL 2004
Maffei Sergio – Area Polizia Locale

€ 10.000,00

tanto premesso:
SI RICHIEDE
Alla Giunta comunale di liquidare e pagare ai titolari di posizione organizzativa 2012 le seguenti retribuzioni di
risultato (lorde):

Area

Responsabile

Retribuzione di Risultato (euro)

Polizia Locale

Sergio Maffei

2.500,00=

Servizi Finanziari

Lucia Baga

2.250,00=

Servizi alla Persona

Antonietta Di Marzio

2.000,00=

Tecnica

Donato Fontana

2.400,00=

Villanuova sul Clisi lì 8 maggio 2013
Il Segretario comunale
Dottor Alessandro Tomaselli

