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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RECEPIMENTO VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN
DATA 10.09.2018: AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DELLA
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2017 DEI RESPONSABILI
DI P.O. DEL COMUNE DI FIESSE
L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di dicembre alle ore 18.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:
PILLITTERI CHIARA
DESTEFANI MIRCO
PAROLI SARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. De Marco Pasquale Vittorio il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA N. 144 DEL 10.12.2018

===================================================================================

LA GIUNTA COMUNALE
Il Segretario Comunale all’inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti
all’esame dell’odierna Giunta Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi
propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del
dovere di astensione.
VISTO l’art. 10 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 27.10.2009 n.150 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ove è
previsto che ogni Ente adotti annualmente una “Relazione sulla Performance” che evidenzi i
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;
PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 30.10.2013 è stato approvato il Sistema di
misurazione e di valutazione della performance;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 18.04.2018 è stato approvato il Bilancio
di previsione 2018/2020;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 31.05.2018 è stato approvato il
rendiconto della gestione anno 2017;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 31.03.2017 è stato approvato il piano degli
obiettivi e delle performance anno 2017;
- con Contratto collettivo integrativo decentrato, siglato in data 06/06/2018 tra la delegazione
trattante di parte pubblica, la R.S.U. e la delegazione sindacale, sono state quantificate le
risorse da destinare all’incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, alla
qualità della prestazione ed alla produttività del personale non titolare di posizione
organizzativa, anno 2017;
CONSIDERATO che, in base alle disposizioni contrattuali vigenti per l’anno 2017, ai titolari di
posizione organizzativa è riconosciuta un’indennità di risultato di importo variabile tra il 10% e il
25% della retribuzione di posizione annua in godimento, previa verifica del raggiungimento degli
obiettivi assegnati;
LETTO E RICHIAMATO il “Sistema valutazione risultati dei responsabili di servizio o centro di
competenza, del sistema permanente di valutazione dei dipendenti e della relativa scheda di
descrizione degli obiettivi”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 108 del
30.10.2013, da ritenersi applicabile anche per l’anno 2017;
RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 21.07.2015 avente ad
oggetto: “Nomina componente esterno Nucleo di Valutazione”, con la quale veniva nominato il Dr
Ambotta Gilberto, residente in Dignano (UD), fr. Vidulis, componente esterno del Nucleo di
Valutazione di questo Comune per la durata di anni tre, con decorrenza luglio 2015;
DATO ATTO che il Nucleo di valutazione del Comune di Fiesse in composizione collegiale è stato
nominato con il Decreto n. 6 del 23.07.2018;
VISTI:
- il Decreto n. 2/2017 di nomina del Responsabile dell’Area Affari Generali;

- il Decreto n. 6/2017 di nomina del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;
- il Decreto n. 5/2017 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnico – Manutentiva;
- il Decreto n. 1/2017 di nomina del Responsabile della Polizia Locale,
tutti agli atti dell’Ufficio personale;
DATO ATTO che ciascun Responsabile di P.O. ha trasmesso al Nucleo di Valutazione le schede
individuali di valutazione della prestazione, relative all’Anno 2017;
DATO ATTO, altresì, che, sulla base della documentazione e dei report presentati, il Nucleo di
Valutazione ha effettuato la verifica delle performance dei Responsabili di Settore relativa all’anno
2017, tenuto conto sia del grado di raggiungimento dei risultati (obiettivi PEG e Processi), sia dei
comportamenti organizzativi, così come risulta dalla documentazione depositata agli atti e
dall’allegata Relazione sulla Performance anno 2017;
CONSIDERATO che gli obiettivi assegnati nel PEG e riferiti all’anno 2017 sono stati conseguiti nella
misura indicata nel citato verbale del Nucleo di Valutazione in data 10.09.2018 del Nucleo di
Valutazione ed acquisita al protocollo del Comune al n. 3987 del 17.09.2018;
CONVENUTO sulla conformità delle valutazioni conclusive ai criteri definiti con il sistema di
valutazione;
RITENUTO, quindi, di recepire e fare propria la Relazione sulla performance relativa all’anno
2017, nel testo allegato alla presente deliberazione, riconoscendo l’attribuzione:
- Responsabile di P.O. dell'Area Affari Generali: Segretario pro – tempore;
- Responsabile di P.O. dell'Area Economico – Finanziaria: retribuzione di risultato nella misura
ivi espressa pari al: 25% della retribuzione di posizione in godimento (€. 6.000,00), in
proporzione al periodo di riferimento ed al tempo di lavoro espletato in favore del Comune di
Fiesse, calcolata in €. 1.500,00 quale risultante dai criteri definiti con il vigente sistema di
valutazione dell’Ente;
- Responsabile di P.O. dell'Area Tecnico - Manutentiva: retribuzione di risultato nella misura ivi
espressa pari al: 25% della retribuzione di posizione in godimento (€. 4.600,00), in proporzione
al periodo di riferimento ed al tempo di lavoro espletato in favore del Comune di Fiesse,
calcolata in €. 1.150,00 quale risultante dai criteri definiti con il vigente sistema di valutazione
dell’Ente;
- Responsabile di P.O. dell'Area Vigilanza: non si procederà alla erogazione della indennità di
risultato, in quanto non sono stati assegnati preventivamente e in modo formale gli obiettivi
da parte dell'Ente;
VISTO il Piano Anticorruzione e Trasparenza per il triennio 2018 – 2020, adottato dal Comune di
Fiesse con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2018 ad oggetto: “Approvazione
Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2018-2020 (PTPCT)”;
DATO ATTO che sulla presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
- il Responsabile dell’ Area Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed
art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
- il Responsabile dell’Area Economico - finanziaria in ordine alla regolarità contabile (art. 49,
c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli
equilibri finanziari e la copertura finanziaria;
RICHIAMATI il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”, nonché il D.Lgs. 165/2001
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche” e successive

modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, che reca disposizioni in materia di “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs. 25.05.2016 n.
97;
VISTI:
- il C.C.N.L. 2002/2005 del Comparto Regioni- Enti Locali, firmato in data 22/01/2004;
- il C.C.I.D. 2002/2005 del Comparto Regioni- Enti Locali, firmato in data 10/02/2005;
- il C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 20062007, del Comparto Regioni-Enti Locali, firmato in data 11/04/2008;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto regioni
e autonomie locali biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 31 luglio 2009;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON votazione unanime, resa nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. DI RECEPIRE il verbale in data 10.09.2018 del Nucleo di Valutazione, avente ad oggetto la
valutazione dei risultati conseguiti dai Responsabili di P.O. ai fini dell’erogazione della
retribuzione di risultato per l’anno 2017;
3. DI DARE ATTO che la valutazione espressa viene riferita al conseguimento degli obiettivi
assegnati a valere sull’esercizio finanziario 2017, afferente la valutazione finale dei dipendenti
Responsabili di P.O. del Comune di Fiesse, nella misura % di seguito indicata:
- Responsabile di P.O. dell'Area Affari Generali: Segretario pro – tempore;
- Responsabile di P.O. dell'Area Economico – Finanziaria: retribuzione di risultato nella
misura ivi espressa pari al: 25% della retribuzione di posizione in godimento (€. 6.000,00), in
proporzione al periodo di riferimento ed al tempo di lavoro espletato in favore del Comune
di Fiesse, calcolata in €. 1.500,00 quale risultante dai criteri definiti con il vigente sistema
di valutazione dell’Ente;
- Responsabile di P.O. dell'Area Tecnico - Manutentiva: retribuzione di risultato nella misura
ivi espressa pari al: 25% della retribuzione di posizione in godimento (€. 4.600,00), in
proporzione al periodo di riferimento ed al tempo di lavoro espletato in favore del Comune
di Fiesse, calcolata in €. 1.150,00 quale risultante dai criteri definiti con il vigente sistema di
valutazione dell’Ente;
- Responsabile di P.O. dell'Area Vigilanza: non si procederà alla erogazione della indennità
di risultato, in quanto non sono stati assegnati preventivamente e in modo formale gli
obiettivi da parte dell'Ente;
4. DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Ecomonico – finanziaria - Servizio Personale
(Gestione economica) alla cura degli atti connessi e consequenziali al presente deliberato,
relativi all’erogazione e liquidazione della suddetta retribuzione di risultato in favore del
personale P.O., nonché del compenso relativo alla produttività in favore del personale
dipendente non P.O., previa validazione della relazione sulla performance anno 2017 da parte
del Nucleo di Valutazione del Comune di Fiesse;

5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.
125 del D.lgs. 267 del 18.08.2000.
Successivamente,
LA GIUNTA
VISTA l’urgenza della presente deliberazione, con successiva votazione unanime e favorevole
espressa nei modi di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4^ del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria art. 147-bis, primo comma, D.Lgs. n. 267/2000.
OGGETTO
RECEPIMENTO VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN DATA 10.09.2018:
AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER
L'ANNO 2017 DEI RESPONSABILI DI P.O. DEL COMUNE DI FIESSE

Parere preventivo regolarità amministrativa

Il sottoscritto Dott. De Marco Pasquale Vittorio, Responsabile del Servizio Amministrativo , attesta
la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di
deliberazione.
Fiesse, lì 10.12.2018

(F.to

Il Responsabile del Servizio
Dott. De Marco Pasquale Vittorio)

Parere preventivo regolarità contabile

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 10.12..2018

Il Responsabile del Servizio
(F.to Bodini Rag. Sara)

OGGETTO: RECEPIMENTO VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN
DATA 10.09.2018: AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DELLA
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2017 DEI RESPONSABILI
DI P.O. DEL COMUNE DI FIESSE

PARERI OBBLIGATORI
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole
Fiesse , li 10.12.2018

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Favorevole
Fiesse, li 10.12.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Bodini Rag. Sara)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
L’Assessore
F.to Mirco Destefani

Il Vice-Sindaco
F.to Destefani Mirco

Il Segretario Comunale
F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
Addì, 29.12.2018
L’Impiegata Addetta
Elisa Taglietti

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione, nella medesima data di
inizio pubblicazione, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ( Elenco prot. n. 5740 del
29.12.2018) , ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134,
comma 3, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in data ________________
Addì, 10.12.2018
Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Segretario Comunale

