COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE
Numero 18

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI
DELL'ART. 10 DEL C.C.N.L. 31/3/1999: DETERMINAZIONI PER GLI ANNI
2012 E 2013.

L'anno duemilaquattordici addì cinque del mese di febbraio, alle ore 10:00 convocata
in seguito di regolari inviti, si è riunita la Giunta Comunale nella sala adunanze:
BIGON ANNA-MARIA
MILANESE GIANFRANCO
ZUCCHER VALENTINA
PERETTI LAURA
CAROZZI MARCO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa all’adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il dott. CORSARO
FRANCESCO.

Constatato legale il numero degli intervenuti il/la Sig.ra BIGON ANNA-MARIA in qualità di
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.
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OGGETTO:

RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI
SENSI DELL’ART. 10 DEL C.C.N.L. 31/3/1999: DETERMINAZIONI PER
GLI ANNI 2012 E 2013.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del
provvedimento in adozione;
Richiamato l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamati altresì agli artt. 107 e 109, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
Con votazione favorevole unanime palese,

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione unanime

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 05.02.2014

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Provincia di Verona

IL SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI
SENSI DELL’ART. 10 DEL C.C.N.L. 31/3/1999: DETERMINAZIONI PER
GLI ANNI 2012 E 2013.

Richiamati gli articoli 9 e 10 del C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali sottoscritto
il 31 marzo 1999, che disciplinano rispettivamente le modalità di conferimento e revoca degli
incarichi per le posizioni organizzative e la corresponsione delle retribuzioni di posizione e di
risultato connesse;
Preso atto che con propria deliberazione n. 24 dell’11.2.2004, esecutiva ai sensi di legge, si è
confermata l’istituzione di quattro posizioni organizzative che richiedono, con assunzione diretta di
elevata responsabilità di prodotto e di risultato, ai sensi dell’articolo 8 del C.C.N.L. sottoscritto il
31.03.1999, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, come specificato di
seguito:
♦ P.O. 1 – settore affari generali e finanziari
♦ P.O. 2 – settore servizi alla popolazione
♦ P.O. 3 – settore tecnico – lavori pubblici, manutenzione e patrimonio;
♦ P.O. 4 – settore tecnico – edilizia privata, territorio ed ambiente;
Richiamata la propria deliberazione n. 52 del 21 aprile 2004, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si attribuiva a favore dei dipendenti nominati responsabili di servizi con decreto del Sindaco
la retribuzione di posizione annua lorda, a decorrere dal 1 gennaio 2004, nei limiti previsti nel citato
art. 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;
Richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14.5.2008, esecutiva,
avente ad oggetto “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Provvedimenti inerenti i
criteri generali per la graduazione delle posizioni organizzative”;
Preso atto che con quest’ultimo provvedimento sono stati rideterminati, con decorrenza 1°
gennaio 2008, i valori delle retribuzioni di posizione come di seguito specificate:
♦ P.O. 1 – settore Affari generali e finanziari
€ 11.619,00;
♦ P.O. 2 – settore Servizi alla popolazione
€ 10.651,00;
♦ P.O. 3 – settore Tecnico – lavori pubblici, manutenzione e patrimonio € 11.619,00;
♦ P.O. 4 – settore Tecnico – edilizia privata, territorio ed ambiente
€ 11.619,00;
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Preso atto inoltre che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 28.07.2010,
esecutiva ai sensi di legge, è stata istituita la P.O. 5 – Polizia Municipale, attribuendo al dipendente
nominato la retribuzione di posizione annua lorda nella misura di € 6.455,71;
Richiamato l’articolo 10, comma terzo, del C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali
sottoscritto il 31 marzo 1999, il quale stabilisce che l’importo della retribuzione di risultato varia da
un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita, ed è
corrisposta a seguito di valutazione annuale;
Richiamato l’articolo 10 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, come
modificato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 dell’11 febbraio 2004, esecutiva;

•
•
•
•
•

Visti i decreti del Sindaco di conferimento di nomina a responsabile dei servizi:
P.O. 1 - prot. n. 0010025 del 23.12.2011 per l’anno 2012 e prot n. 0010279 del 28.12.2012
per l’anno 2013 per Rossetto dott. Paolo;
P.O. 2 - prot. n. 0010026 del 23.12.2011 per l’anno 2012 e prot n. 0010280 del 28.12.2012
per l’anno 2013 per l’A.S. Mirandola Andrea;
P.O. 3 - prot. n. 0010027 del 23.12.2011 per l’anno 2012 e prot n. 0010281 del 28.12.2012 per
l’anno 2013 per Zenari geom. Stefano;
P.O. 4 - prot. n. 0010028 del 23.12.2011 per l’anno 2012 e prot n. 0010282 del 28.12.2012
per l’anno 2013 per Fratton geom. Renzo;
P.O. 5 - prot. n. 0010029 del 23.12.2011 per l’anno 2012 e prot n. 0010283 del 28.12.2012
per l’anno 2013 per Bicego dott.ssa Giulietta;

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 0002613 del 4 aprile 2012 con il quale è stato nominato il
Nucleo di Valutazione per il triennio 2011/2013;
Visto, altresì, il decreto del Sindaco prot. n. 0011905 del 24 dicembre 2013 con il quale è stato
prorogato il Nucleo di Valutazione fino al 31 gennaio 2014;
Preso atto che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 29 gennaio 2014, ha esaminato ed
approvato collegialmente la proposta di valutazione predisposta dal Segretario Comunale del
personale individuato nelle posizioni organizzative come segue:
Anno 2012
P.O. 1 settore affari generali e finanziari: punteggio obiettivi 23,44% della retribuzione di
posizione;
P.O. 2 settore servizi alla popolazione: punteggio obiettivi 22,19% della retribuzione di
posizione;
P.O. 3 settore tecnico – lavori pubblici, manutenzione e patrimonio: punteggio obiettivi
25,00% della retribuzione di posizione;
P.O. 4 settore tecnico – edilizia privata, territorio ed ambiente: punteggio obiettivi 24,69%
della retribuzione di posizione;
P.O. 5 unità operativa servizio di polizia municipale: punteggio obiettivi 24,38% della
retribuzione di posizione;
Anno 2013
P.O. 1 settore affari generali e finanziari: punteggio obiettivi 22,50% della retribuzione di
posizione;
P.O. 2 settore servizi alla popolazione: punteggio obiettivi 23,13% della retribuzione di
posizione;
P.O. 3 settore tecnico – lavori pubblici, manutenzione e patrimonio: punteggio obiettivi
23,50% della retribuzione di posizione;
P.O. 4 settore tecnico – edilizia privata, territorio ed ambiente: punteggio obiettivi 22,50%
della retribuzione di posizione;
P.O. 5 unità operativa servizio di polizia municipale: punteggio obiettivi 16,56% della
retribuzione di posizione;
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Vista tutta la documentazione agli atti e udita la relazione del Segretario Comunale, presidente
del Nucleo di Valutazione, sull’argomento;
Specificato che i compensi derivanti dalla valutazione sopra indicata trovano la necessaria
copertura nelle disponibilità del bilancio del Comune;
Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Richiamato il “Regolamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 62 del 22 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni;
Richiamato l’articolo 48, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l’articolo 52, del
vigente “Regolamento degli uffici e dei servizi”;

DELIBERA
1) Di prendere atto delle valutazioni dei responsabili dei servizi titolari delle posizioni
organizzative del Comune di Povegliano Veronese per gli anni 2012 e 2013, approvate dal
Nucleo di Valutazione nella seduta del 29 gennaio 2014, come da verbali allegati al presente
provvedimento (allegato “A”);

2) Di corrispondere, per tutte le motivazioni in premessa espresse, a favore dei dipendenti
nominati responsabili dei servizi, la retribuzione di risultato prevista nel citato art. 10, nelle
misure di seguito specificate in percentuale rispetto alla retribuzione di posizione dell’anno
2012:
♦ responsabile P.O. 1 - Affari generali e finanziari
23,44%
♦ responsabile P.O. 2 - Servizi alla popolazione
22,19%
♦ responsabile P.O. 3 - Lavori pubblici e patrimonio
25,00%
♦ responsabile P.O. 4 - Edilizia privata e urbanistica
24,69%
♦ responsabile P.O. 5 – Polizia municipale
24,38%
3) Di corrispondere, per tutte le motivazioni in premessa espresse, a favore dei dipendenti
nominati responsabili dei servizi, la retribuzione di risultato prevista nel citato art. 10, nelle
misure di seguito specificate in percentuale rispetto alla retribuzione di posizione dell’anno
2013:
♦ responsabile P.O. 1 - Affari generali e finanziari
22,50%
♦ responsabile P.O. 2 - Servizi alla popolazione
23,13%
♦ responsabile P.O. 3 - Lavori pubblici e patrimonio
23,50%
♦ responsabile P.O. 4 - Edilizia privata e urbanistica
22,50%
♦ responsabile P.O. 5 – Polizia municipale
16,56%
4) Di specificare che le spese per l’erogazione delle retribuzioni di cui trattasi saranno ricondotte
ai relativi stanziamenti del bilancio di previsione 2014, gestione R.P., le cui disponibilità sono
attribuite al Responsabile del servizio risorse umane;
5) Di demandare al Responsabile del servizio risorse umane l’adozione di tutti gli atti di gestione
per la liquidazione dei trattamenti economici stabiliti a termini del presente provvedimento;
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6) Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed al
Responsabile del servizio risorse umane per gli adempimenti conseguenti;

7) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente
all’affissione all’albo, ai sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
dell’articolo 8, ultimo comma, del “Regolamento del Consiglio Comunale”, approvato con
deliberazione n. 56 del 13.10.1997, esecutiva ai sensi di legge;
8) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del terzo comma dell’articolo 134, del decreto legislativo n. 267/2000.
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PARERI EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO:

RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI
SENSI DELL’ART. 10 DEL C.C.N.L. 31/3/1999: DETERMINAZIONI PER
GLI ANNI 2012 E 2013.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, si esprime parere favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica del provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le
procedure di legge previste per la fattispecie.

Povegliano Veronese, 31 gennaio 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Corsaro dott. Francesco)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, si esprime parere favorevole in ordine alla
sola regolarità contabile del provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le
procedure di legge previste per la fattispecie.

Povegliano Veronese, 31 gennaio 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rossetto dott. Paolo)
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BIGON ANNA-MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
CORSARO FRANCESCO

____________________

____________________

________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per la
durata di 15 giorni da oggi e in pari data viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai
sensi dell’articolo 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Povegliano Veronese, lì _______________
IL MESSO COMUNALE
_____________________

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
ROSSETTO PAOLO
____________________

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ per decorrenza
dei termini, ai sensi dell’articolo 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

Povegliano Veronese, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
CORSARO FRANCESCO
____________________
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