COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 32
In data : 21.05.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: VALUTAZIONE
DELLE PRESTAZIONE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2014

TITOLO

DI

L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 11.00 nella
sede municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente,
sono stati oggi convocati a seduta gli Assessori.
All'appello risultano:
MUSI ENZO
BOLONDI LUCA
CAVANDOLI FERNANDO
CONTI MARIACHIARA
VIANI LOREDANA

SINDACO
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT. GAETANO BUSCIGLIO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DOTT. ENZO MUSI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 32 in data 21.05.2015
OGGETTO: VALUTAZIONE
DELLE PRESTAZIONE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2014

DI

TITOLO

DI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce le funzioni e responsabilità della
dirigenza mentre l’art. 109 del citato D.Lgs. 267/2000 tratta del personale cui possono
essere attribuite le dette funzioni e responsabilità:
Atteso che il Comune di Canossa nel proprio organico non ha figure dirigenziali e che la
figura professionale apicale è rappresentata dalla categoria D;
Visto i decreti sindacali, agli atti dell’ente, da cui risultano nominati responsabili P.O.
per l’anno 2013 i seguenti funzionari:
Responsabile Posizione Organizzativa

MONTRUCCOLI SIMONE
LUCCI COSTANZA
NERONI GIROLDINI IVANO
ROSSI MAURO
MEZZETTI GABRIELE

Area di competenza

Serv. Edilizia Privata e att.tà prod.ve
Servizio Ambiente
Servizio LL.PP. e Patrimonio
Servizio Economico/Finanziario
Servizio servizi alla Persona

Considerato che i Responsabili sigg.ri Rossi Mauro e Mezzetti Gabriele risultano essere
titolari di posizioni organizzative gestite in convenzione e che pertanto, ai sensi dei
“criteri disciplinanti l’indennità di posizione da riconoscere ai titolari di posizioni
organizzative” approvati con delibera di G.C. n. 26 del 27/03/2008, per la valutazione
degli stessi si terrà conto del regolamento di riferimento dell’ente di provenienza;
Richiamati l’art. 9 e l’art. 10 del CCNL dei dipendenti del comparto Regioni-Autonomie
Locali sottoscritto in data 31.03.1999 che prevede l’attribuzione al personale titolare di
posizione organizzative della retribuzione di risultato in misura variabile da un minimo
del 10% fino ad un massimo del 25% dell’indennità di posizione assegnata, da
corrispondere a seguito di valutazione annuale:
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 27/03/2008 con la quale
sono stati approvati i criteri generali per la valutazione degli incarichi per le posizioni
organizzative, che hanno definito le modalità per il riconoscimento della retribuzione di
posizione e della retribuzione di risultato;
Considerato che la delibera di cui sopra, prevede la presa d’atto da parte della Giunta
Municipale, prima di procedere alla liquidazione (punto 5 dello schema del contratto
individuale);
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 07/08/2014 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

Esaminate le relazioni prodotte dai Responsabili P.O. per le prestazioni relative all’anno
2014, agli atti dell’ente, e la relazione di valutazione degli obiettivi effettuata dal
Segretario Comunale, agli atti dell’ente;
Visti:
- Il Regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.
267/2000;
- I CCNL del comparto Regioni ed Autonomi Locali
Dato atto che per il 2014, la valutazione formale sarà effettuata dal nuovo Nucleo
Tecnico costituito a livello di Unione Val d’Enza a seguito di Deliberazione di C.C. n. 19
del 28/03/2014;
Dato atto quindi che la competenza della Giunta è soltanto finanziaria/Bilancio nel
senso di dover stabilire l’ammontare massimo che potrà essere erogato quale indennità
di risultato per l’anno 2014;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere
favorevole, ex art. 49, D. Lgs. 267/2000, come da nota allegata:
- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Ragioniere Comunale, per quanto concerne la regolarità contabile;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed
approvate:
1) Di prendere atto e far proprie, per quanto di competenza, la relaziona sulle
attività dei Responsabili P.O,. effettuata dal Segretario Comunale, per le
prestazioni relative all’anno 2014, agli atti dell’ente;
2) Di definire la misura massima erogabile per la retribuzione di risultato come
segue:
- posizione organizzative interne: 15% dell’indennità di posizione
- posizione organizzativa in comando da Quattro Castella : 27%
dell’indennità di posizione (in conformità all’indennità massima prevista nel
comune di appartenenza)
- posizione organizzativa in comando da San Polo d’Enza: 25%
dell’indennità di posizione (in conformità all’indennità massima prevista nel
comune di appartenenza);
3) Di demandare al Responsabile P.O. del Servizio Personale
adempimento connesso e conseguente al presente provvedimento;

ogni

4) Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CANOSSA
Provincia di Reggio Emilia

PARERI EX ART. 49, CO. 1, D.LGS 267/2000

Proposta di deliberazione di G.C.
OGGETTO:
VALUTAZIONE
DELLE PRESTAZIONE
ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2014

DI

TITOLO

DI

POSIZIONE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Sotto il profilo della regolarità tecnica
FAVOREVOLE [ X ]

-

CONTRARIO [ ] (vedi motivazioni allegate)
firma
F.to RAG. MAURO ROSSI
_____________________________

Lì, 21.05.2015

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Sotto il profilo della regolarità contabile
FAVOREVOLE [ X ]

Lì, 21.05.2015

-

CONTRARIO [ ] (vedi motivazioni allegate)
firma
F.to RAG. MAURO ROSSI
_____________________________

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to

Il Presidente
DOTT. ENZO MUSI

F.to

Il Segretario Comunale
DOTT. GAETANO BUSCIGLIO

_________________________________
___________________________________
___________________________________________________________________________
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune al n.
, ove
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 02.11.2015 al 17.11.2015.
Addì, 02.11.2015
F.to

Il Segretario Comunale
DOTT. GAETANO BUSCIGLIO

___________________________________
___________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI',
IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
-

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

[ ] E’ stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, come prescritto
dall’art. 124, del D.Lgs 267/2000
[ ] E’ stata comunicata ai Capigruppo consiliari, in data _____________________, giorno di
pubblicazione, prot. n. ______________(art. 125, D.Lgs 267/2000).

-

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ______________________

[ ]

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D.Lgs 267/2000)

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3, D.Lgs 267/2000)

Canossa, lì _____________
Il Segretario Comunale

