COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona
COPIA
N.ro 39 Reg. Settore ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

OGGETTO: PERSONALE: liquidazione indenni di risultato ai Responsabili di Posizione
Organizzativa relativa all'anno 2015.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno ventitre del mese di luglio dell'anno duemilasedici

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO E TRIBUTI
Premesso che, così come dettato dall'art. 15 del vigente C.C.N.L. Autonomie Locali 22/01/2004, negli enti privi
di personale con qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo
dell’ente,sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli articoli 8, 9 e 10 del C.C.N.L. del
31/03/1999;
Atteso che con decreti del Sindaco 8607-8608-8609-8610 del 22/06/2011 sono stati nominati i Responsabili di
Settore per il periodo 01/07/2011 – 31/12/2016 ed attribuita loro l'indennità di posizione nel modo seguente:
Peruzzi Roberto - Settore Servizi Demografici: € 11.000,00
Monesi dott. Daniele - Settore Economico Finanziario e Tributi: € 12.000,00
Zenaro geom. Giancarlo - Settore Servizi Tecnici 1 Edilizia Privata: € 12.000,00
Pozza geom. Giambattista Settore Servizi Tecnici 2 Edilizia Pubblica: € 12.000,00
Ricordato la Responsabile del Settore Affari (decreto di nomina del Sindaco prot. n. 12088 del 29/09/2014, per il
periodo 29/09/2014-31/12/2016), dott.ssa Alessi Daniela, essendo anche Segretario Comunale, esula dalle
disposizioni della presente determinazione;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 17/03/2015, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n.
125 del 26/10/2015, con la quale sono stati assegnati ai Responsabili di Posizione Organizzativa gli obiettivi e le
modalità di realizzazione del programma amministrativo per l’esercizio finanziario 2015;
Visto l’art. 9, comma 4 del C.C.N.L. 31/03/1999 secondo il quale “I risultati delle attività svolte dai dipendenti
cui siano stati attribuiti incarichi per le posizioni organizzative sono soggetti a valutazione annuale in base a
criteri e procedure predeterminati dall' Ente”;
Dato atto che la valutazione positiva dà titolo alla corresponsione dell'indennità di risultato di cui all'art. 10,
comma 3 del sopracitato C.C.N.L. che enuncia:...“l’importo delle retribuzione di risultato varia da un minimo del
10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita.;
Visto il "Regolamento per le disciplina della misurazione e della valutazione della performance", approvato con
deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Verona Est n. 25 del 23.04.2015 e recepita da questo Comune
con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 29/06/2015;
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Visti in particolare, del succitato Regolamento sulla performance:
1.l'art. 21, comma 1 che dispone:" Il presente regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità delle
deliberazioni di approvazione dei vari Enti e sarà applicato per la prima volta in ordine alla valutazione della
performance relativa all'anno 2014".
2.l'art. 10, che disciplina le modalità di verifica finale e rendicontazione dei risultati;
3.l'art. 11, che descrive in dettaglio le modalità di valutazione della performance per il personale, per i
Responsabili di Settore e per il Segretario comunale;
4.l'allegato B, intitolato "scheda di valutazione delle prestazioni professionali dei Responsabili di Settore", che tra
l'altro prevede "Ai fini dell'attribuzione dei premi annuali sui risultati della performance si adottano i seguenti
parametri, rapportati alla retribuzione di posizione attribuita: fino a punti 59:0%; da punti 60 fino a punti
69:10%; da punti 70 fino a punti 79:15%; da punti 80 fino a punti 89:20%; da punti 90 fino a punti 94:22%;
da punti 95:25%";
Visti:
1.la "validazione della relazione sulla perfomance" (nota prot. 9630 del 22/06/2016) dell'Unione di Comuni
Verona Est), redatta dal nucleo di valutazione dott. Giuseppe Pra, giusta nomina attuata con decreto del
Presidente dell'Unione n. 5553 del 11/07/2014;
2.la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 23/07/2016 avente ad oggetto “Relazione sulla performance
anno 2015”;
3.le "schede di valutazione delle prestazioni professionali dei Responsabili di Settore", redatte in data 21/07/2016
dal Sindaco di Colognola ai Colli su proposta del nucleo di valutazione;
Considerato che dalla documentazione sopra citata, agli atti nel fascicolo della presente determinazione,
emergono le seguenti valutazioni dei Responsabili di Settore di questo Ente, in merito ai risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi programmati:
Peruzzi Roberto - Settore Servizi Demografici: 25,00%
Monesi dott. Daniele - Settore Economico Finanziario e Tributi: 25,00%
Zenaro geom. Giancarlo - Settore Servizi Tecnici 1 – Edilizia Privata : 25,00%
Pozza geom. Giambattista - Settore Servizi Tecnici 2 - Edilizia Pubblica: 25,00%
Visto il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche e integrazioni”;
Visto il decreto sindacale prot. n. 10436 del 06/07/2016 con il quale veniva conferito l'incarico di Responsabile
del Settore Economico-Finanziario e Tributi al dott. Daniele Monesi per il periodo dal 06/07/2016 e fino alla
scadenza del mandato dell’Amministrazione;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 10/03/2016, esecutiva, con la quale sono stati autorizzati i
responsabili di settore ad effettuare spese in base a quanto previsto nel Piano Esecutivo di Gestione dell’anno
2016, approvato con la stessa delibera;

DETERMINA
1) Per quanto in premessa esposto, liquidare e pagare ai Responsabili di Settore individuati con i decreti
evidenziati in premessa, la retribuzione di risultato relativa all’anno 2015 nell’importo corrispondente alla
percentuale di valutazione della performance, come di seguito elencato:

responsabile

retribuzione di posizione
percepita

valutazione della
performance

retribuzione di risultato

Peruzzi Roberto

€ 11.000,00

25%

€ 2.750,00

Monesi Daniele

€ 12.000,00

25%

€ 3.000,00

Zenaro Giancarlo

€ 12.000,00

25%

€ 3.000,00

Pozza Giambattista

€ 12.000,00

25%

€ 3.000,00

2) di dare atto che l’ammontare complessivo delle retribuzioni di risultato pari a € 11.750,00.= così come i relativi
oneri riflessi trovano copertura negli appositi capitoli di bilancio aventi per natura di spesa il pagamento degli
stipendi e degli oneri riflessi del personale dipendente del bilancio di previsione 2016, cod. SIOPE 1103;
3) Di dare atto che si provvederà all’espletamento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. n. 33/2013;
4) Di pubblicare sul sito internet Comunale le retribuzioni di risultato liquidate ai Responsabili di Settore, come
elencate al precedente punto 1).

Dalla Sede Comunale, lì 23-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
f.to MONESI DANIELE
**********************************
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed
attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma5, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dalla Sede Comunale, lì 26/07/2016
IL VICARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
f.to ALESSI DANIELA
***********************************
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.Dalla Sede Comunale, lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
MONESI DANIELE
***********************************
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione é stata affissa in copia all'Albo Pretorio Comunale
on line il
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Dalla Sede Comunale, lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
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