COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Seduta n. 19
Deliberazione n. 71 del 27/05/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PERSONALE
INCARICATO
DI
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA.
LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI RISULTATO PER L’ANNO 2015.
ULTERIORI PROVVEDIMENTI.
L'anno 2016, addì ventisette, del mese di maggio alle ore 13:00,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: 4

Presente

Assente

X
X
X
X
X

Assenti: 1

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.
ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che con deliberazione numero 53 del 08.04.2016 è stata approvata la liquidazione
dell'indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa relativa all'anno 2015;
Dato atto che nel periodo dal 06.11.2015 al 21.11.2015, con specifico decreto sindacale prot.
n.18008 del 06.11.2015 le funzioni di Responsabile dell'Area tecnica, in assenza del titolare, sono
state attribuite all'altro dipendente assunto al profilo di Istruttore direttivo presso l'Area Tecnica;
Ricordato che il nucleo di valutazione dell'Ente ha verificato l’operato dei Responsabili dell'ente
analizzando le relazioni presentate dai Responsabili ed a conclusione della valutazione sulla
performance operata il 19.02.2016 e il 21.03.2016, ha verificato il raggiungimento degli obiettivi
con riferimento alle diverse Aree;
Ritenuto opportuno prendere atto e fare proprie le valutazioni espresse dal Segretario Generale,
Presidente del Nucleo di valutazione in merito al contributo specifico del dipendente per il periodo
considerato, valutandolo corrispondente al 10% dell’indennità di risultato definita per la
responsabilità dell'Area Tecnica;
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;

Premesso 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
finanziaria contabile 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 mandato al Servizio unico del personale affinché proceda alla liquidazione
dell'indennità di risultato per il periodo dal 06.11.2015 al 21.11.2015 al dipendente
individuato con specifico decreto sindacale prot. n.18008 del 06.11.2015 quale Responsabile
dell'Area tecnica, in assenza del titolare;

2) di dare atto che l'importo relativo, pari ad € 57,51 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, ed in
particolare al CAP 1610-1.
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

________________________________________________________________________________

