COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Seduta n. 12
Deliberazione n. 53 del 08/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PERSONALE
INCARICATO
DI
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA.
LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI RISULTATO PER L’ANNO 2015.
L'anno 2016, addì otto, del mese di aprile alle ore 18:30,nell’ufficio del Sindaco, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è convocata la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Carica

BORGHI ALBERTO
MANDRIOLI MARCELLO
MESCHIARI TANIA
LUGLI MARIO
SACCHETTI ENZO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenti: 5

Presente

Assente

X
X
X
X
X

Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Rivi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. ALBERTO BORGHI nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.

Oggetto:

PERSONALE
INCARICATO
DI
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA.
LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI RISULTATO PER L’ANNO 2015.

LA GIUNTA COMUNALE
Ricordati
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

l’art. 10 del CCNL – Comparto personale Regioni ed Autonomie Locali del 31.03.99 che
attribuisce al personale della categoria D, titolare delle posizioni organizzative, un
trattamento economico accessorio composto dalla retribuzione di posizione e di risultato;
la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 01.06.2011 che ha approvato l’organigramma
dell’ente e la definizione della pesatura delle posizioni apicali, determinando la percentuale
del 25% quale indennità massima erogabile come indennità di risultato;
i decreti del Sindaco con cui sono stati affidati gli incarichi di posizione organizzativa ai
sensi dell’articolo 109 del Tuel e degli artt. 8 e seguenti del CCNL 31.03.1999;
la deliberazione n. 122 del 09.11.2010, con cui è stata approvata l’intesa, successivamente
prorogata, con il Comune di Nonantola, per la condivisione di una risorsa umana nella
gestione dei Servizi scolastici del comune di Nonantola e dei servizi: scolastico e socio
assistenziale, assistenza e istruzione primaria, nido del comune di Bomporto; risorsa
individuata nella Dottoressa Sandra Pivetti, Direttore dell’area Servizi alla persona del
Comune di Nonantola;
le deliberazioni di Consiglio dei Comuni di Bastiglia Bomporto e Nonantola con cui è stata
approvata la convenzione per la gestione associata di servizi scolastici fra i tre enti; la
dottoressa Sandra Pivetti è stata individuata quale Responsabile del Servizio scuola unico
dal 16.03.2015;
la deliberazione n. 24 del 16.03.2012 con cui è stata approvata l’intesa, successivamente
prorogata, con il Comune di Nonantola, che ha stabilito la condivisione, da parte dei due
comuni, di una risorsa umana
a cui affidare la responsabilità dell'Area economico
finanziaria del comune di Nonantola e dell'Area contabile finanziaria tributi del comune di
Bomporto; risorsa individuata nel dottor Carlo Bellini, Responsabile dell’Area economico
finanziaria del comune di Nonantola;
la deliberazione n. 104 del 17/06/2015 che ha previsto l'utilizzo funzionale del dottor
Bellini in posizione di comando a tempo pieno presso il Comune dio Bomporto dal
16.03.2015, presso l'Unione comuni del Sorbara per il 30% dell'orario di lavoro e servizio
dal 01.07.2015 ;
la deliberazione n. 90 del 18.07.2012 con cui è stata determinata la pesatura delle posizioni
apicali in forma convenzionata dell’ente;
le deliberazioni n. 138 del 12.11.2012 e n. 193 del 28.12.2013 con cui è stata rideterminata
la pesatura delle posizioni apicali dell’ente a seguito degli eventi sismici;
i decreti del Sindaco con cui sono stati affidati gli incarichi di posizione organizzativa ai
sensi dell’articolo 109 del Tuel e degli artt. 8 e seguenti del CCNL 31.03.1999;
le deliberazioni di Giunta n. 218 del 16.12.2014 e n. 218 del 18.12.2015 che hanno
confermato i componenti del nucleo di valutazione;

Dato atto che il nucleo di valutazione:
• si è riunito in data 21.03.2016 ed ha valutato i risultati di gestione riguardanti l’attività dei
Responsabili di Area e Servizio del Comune di Bomporto per l’anno 2015: Roberto
Cremonini, dell'Area Tecnica; Carlo Bellini, Responsabile dell’Area economico finanziaria
tributi;

•

•

ha preso atto dei risultati conseguiti dalla dipendente del Comune di Nonantola Sandra
Pivetti che ha operato nel 2015 quale Responsabile Area scuola e istruzione primaria e
quale Responsabile del Servizio scuola unico dal 16.03.2015;
ha operato in applicazione ai criteri stabiliti dal Piano della Performance: ha preso atto dei
documenti di programmazione gestionale (obiettivi di mantenimento, obiettivi strategici e
relativi indicatori); ha preso atto dei risultati scaturiti dall’indagine sulla soddisfazione della
utenza, così come elaborati dal servizio preposto; ha verificato i documenti relativi al
controllo di gestione; ha verificato l’operato dei Responsabili analizzando le relazioni
presentate dai Responsabili medesimi e tramite colloquio individuale ed a conclusione della
valutazione sulla performance operata il 19.02.2016 e il 21.03.2016, ha verificato il
raggiungimento degli obiettivi da parte dei Responsabili nella misura massima prevista;

Preso atto e fatte proprie le valutazioni espresse dal
dell’indennità di risultato definita;

Nucleo, corrispondenti al massimo

Ritenuto opportuno quantificare l’indennità di risultato dei seguenti Responsabili relativa
all’esercizio 2015:
• Responsabile Area Tecnica:
◦ 25% dell’indennità di posizione attribuita per l’anno 2015;
• Responsabile Area contabile finanziaria tributi dipendente del comune di Nonantola:
◦ 30% dell’indennità di posizione attribuita per l’anno 2015 dal 01.01.2015 al 15.03.2015
e dal 01.07.2015 al 31.12.2015; 25% dell'indennità di posizione attribuita per l’anno
2015 dal 16.03.2015 al 30.06.2015;
Ritenuto corretto dare mandato al Servizio unico del personale affinché proceda, alla liquidazione
degli emolumenti ai seguenti Responsabili (esercizio 2015):
• Responsabile Area Tecnica:
◦ 25% dell’indennità di posizione attribuita per l’anno 2015;
• Responsabile Area contabile finanziaria tributi dipendente del comune di Nonantola:
◦ 30% dell’indennità di posizione attribuita per l’anno 2015 dal 01.01.2015 al 15.03.2015
e dal 01.07.2015 al 31.12.2015; 25% dell'indennità di posizione attribuita per l’anno
2015 dal 16.03.2015 al 30.06.2015;
dando atto che il Comune di Nonantola provvede a liquidare l’indennità del Direttore d’Area
Economico Finanziaria tributi del Comune di Bomporto, con successivo rimborso da parte del
Comune di Bomporto.
Visti
•
•
•
•
•

l’art. 97 della Costituzione;
l’art. 33 del Regolamento di contabilità
i vigenti CCNEL
il Dlgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
il Dlgs. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, il Responsabile del servizio unico del
personale, dottor Stefano Sola per quanto concerne la regolarità tecnica; il Responsabile dell'Area
contabile finanziaria e tributi, dottor Carlo Bellini per quanto riguarda la regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18 Agosto 2000, n.267, hanno espresso parere
favorevole;
Preso atto che la spesa gode della relativa copertura finanziaria come da attestato del Responsabile
del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 18/08/00 n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese
D E LI B E RA
Per le motivazioni espresse in premessa,
1) Di dare atto che il nucleo di valutazione:
• si è riunito in data 21.03.2016 ed ha valutato i risultati di gestione riguardanti l’attività dei
Responsabili di Area e Servizio del Comune di Bomporto per l’anno 2015: Roberto
Cremonini, dell'Area Tecnica; Carlo Bellini, Responsabile dell’Area economico finanziaria
tributi;
• ha preso atto dei risultati conseguiti dalla dipendente del Comune di Nonantola Sandra
Pivetti che ha operato nel 2015 quale Responsabile Area scuola e istruzione primaria e
quale Responsabile del Servizio scuola unico dal 16.03.2015;
• ha operato in applicazione ai criteri stabiliti dal Piano della Performance: ha preso atto dei
documenti di programmazione gestionale (obiettivi di mantenimento, obiettivi strategici e
relativi indicatori); ha preso atto dei risultati scaturiti dall’indagine sulla soddisfazione della
utenza, così come elaborati dal servizio preposto; ha verificato i documenti relativi al
controllo di gestione; ha verificato l’operato dei Responsabili analizzando le relazioni
presentate dai Responsabili medesimi e tramite colloquio individuale ed a conclusione della
valutazione sulla performance operata il 19.02.2016 e il 21.03.2016, ha verificato il
raggiungimento degli obiettivi da parte dei Responsabili nella misura massima prevista;
2) Di prendere atto e di fare proprie le valutazioni espresse dal Nucleo, corrispondenti al massimo
dell’indennità di risultato definita ed in particolare:
• Responsabile Area Tecnica:
◦ 25% dell’indennità di posizione attribuita per l’anno 2015;
• Responsabile Area contabile finanziaria tributi dipendente del comune di Nonantola:
◦ 30% dell’indennità di posizione attribuita per l’anno 2015 dal 01.01.2015 al 15.03.2015
e dal 01.07.2015 al 31.12.2015; 25% dell'indennità di posizione attribuita per l’anno
2015 dal 16.03.2015 al 30.06.2015;
3) di dare atto che il Comune di Nonantola, quale datore di lavoro, provvede a liquidare l’indennità
del Direttore d’Area Economico Finanziaria tributi del Comune di Bomporto, con un successivo
rimborso da parte dell'ente;
4) Di dare mandato al Servizio unico del personale affinché proceda alla liquidazione delle somme
previste in base ai risultati ottenuti dai Responsabili di servizio;
5) Di dare atto che l'importo relativo, oltre ad oneri a carico dell'ente ed Irap, risulta già impegnato,
ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ai corrispondenti capitoli relativi alla retribuzione al
personale del Bilancio di previsione per l'anno 2016, in corso di formazione ed attualmente in
esercizio provvisorio ai sensi del TUEL, ed in particolare:
• per € 3.225,00 al cap.8110-1-2016 "STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL
PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE";
• per circa € 815,00 al cap. 8111-4-2016 "ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO DEL
COMUNE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE";
• per circa € 274,13 al cap. 8187-600-2016 "I.R.A.P. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE
STRADALE E SERVIZI CONNESSI";
6) Di dare atto che la somma da rimborsare al Comune di Nonantola relativamente al Responsabile

dell' Area contabile finanziaria tributi trova puntuale copertura al corrispondente capitolo 1366-4092015 "TRASFERIMENTI A COMUNE NONANTOLA PERS. COMAND. - BELLINI" RR.PP. del
bilancio del corrente esercizio, in corso di formazione ed attualmente in esercizio provvisorio ai
sensi del TUEL;
7) Di dare atto che la somma da rimborsare al Comune di Nonantola relativamente alla
Responsabile dell' Area scuola e istruzione primaria e Responsabile del Servizio scuola unico trova
puntuale copertura ai corrispondenti capitoli 10165-408-2015 "TRASFERIMENTI A COMUNE
NONANTOLA - PIVETTI" e al cap. 4565-409-2015 "CONVENZIONE UFFICIO SCUOLA"
RR.PP. del bilancio del corrente esercizio, in corso di formazione ed attualmente in esercizio
provvisorio ai sensi del TUEL;
A seguito di separata votazione che dà quale esito finale l’unanimità dei consensi, il presente atto è
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Alberto BORGHI
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________

