COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale N° 66 del 17/05/2018
OGGETTO: VALUTAZIONE DEI DIRETTORI D'AREA
PER
LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI RISULTATO

L’ANNO

2017

E

L'anno 2018, addì diciassette, del mese di Maggio alle ore 19:00, presso l'Ufficio del Sindaco,
sito in Via Roma n. 41, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Sigg.ri:
Cognome e Nome

Carica

NANNETTI FEDERICA
GRENZI STEFANIA
GHIDONI DANIELE
DI STEFANO FEDERICO
PICCININI ENRICO
SPADA ANTONELLA

Sindaco-Presidente
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti: 5

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X

Assenti: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Alessandra Rivi.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa Federica Nannetti, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: VALUTAZIONE DEI DIRETTORI D'AREA
PER
LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI RISULTATO.

L’ANNO

2017

E

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•

•

•

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 precedente deliberazione n. 96 del 09/03/2000, con cui sono state conferite e quantificate
le indennità di posizione e di risultato relative ai Direttori di area, ai sensi dell’art. 10 del
CCNEL del 31.03.99;
la precedente deliberazione n. 32 del 01/03/2013, con cui sono state quantificate le indennità
di posizione e di risultato relative ai Direttori di area, ai sensi dell’art. 10 del CCNEL del
31.03.1999;

Richiamati i decreti sindacali con i quali sono stati affidati gli incarichi di direzione e
responsabilità;
Ricordato, con particolare riferimento all’Area Economico Finanziaria, che al nuovo Responsabile
dell'area economico finanziaria è stata attribuita altresì la responsabilità dell'Area servizi culturali;
Ricordato, con particolare riferimento al responsabile dell'Area servizi scolastici, che con
deliberazioni di Consiglio dei Comuni di Bastiglia, Bomporto e Nonantola, è stata approvata la
convenzione per la gestione associata di servizi scolastici fra i tre Enti; la responsabile dell'Area
servizi scolastici del Comune di Nonantola è stata individuata quale responsabile del Servizio
Scuola Unico dal 16.03.2015;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 01/03/2013 che approva il documento
“Metodologia di valutazione dei Direttori d’Area e titolari di posizione organizzativa “ e che dà atto
che il nuovo sistema di valutazione entra in vigore dall’anno 2013;
Ritenuto necessario ed opportuno, secondo le indicazioni del Nucleo di Valutazione, in base
all’esperienza delle precedenti annualità, ed in considerazione del ruolo del personale cui è stata
attribuita l’Area delle posizioni organizzative, dare atto che flessibilità oraria e presenza in servizio,
elementi previsti nella scheda di valutazione, sono interpretate quali disponibilità ad essere presenti
in occasione dei molteplici impegni istituzionali e di confronto con l’Amministrazione piuttosto che
la mera presenza in servizio oltre l’orario ordinario di lavoro;
Dato atto che il Nucleo di Valutazione:
• si è riunito in data 03.05.2018 ed ha valutato i risultati di gestione riguardanti l’attività dei
Direttori di Area del Comune di Nonantola per l’anno 2017: Direttore d’area Economico
finanziaria e dell'Area servizi culturali; Direttore Area servizi scolastici e del Servizio
Scuola Unico;
• ha preso atto dei risultati conseguiti dal dipendente del Comune di Nonantola in regime di
comando, e individuato quale Responsabile dell'Area contabile finanziaria tributi del
Comune di Bomporto;

•
•

ha sospeso la valutazione del Direttore d’area Tecnica assente dal servizio, riservandosi di
effettuare la valutazione a seguito del ricevimento di specifica relazione;
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 16.04.2018 e il 03.05.2018, ha verificato il
raggiungimento degli obiettivi da parte dei Responsabili nella seguente misura:
Direttore d’area Economico finanziaria e dell'Area servizi culturali
25% dell’indennità di posizione, definita per l’anno 2017
Direttore Area servizi scolastici e del Servizio Scuola Unico
24% dell’indennità di posizione, definita per l’anno 2017

Udita la relazione del Sindaco;
Preso atto e fatte proprie le valutazioni espresse dal Nucleo di Valutazione, nella misura sopra
riportata dell’indennità di risultato;
Ritenuto opportuno quantificare l’indennità di risultato dei Responsabili sopra citati relativa
all’esercizio 2017;
Preso atto che, relativamente all'attività svolta dal dottor Carlo Bellini ha provveduto alla
valutazione il Nucleo del Comune di Bomporto nell'ambito della valutazione complessiva della
figura del Responsabile dell'Area economico finanziaria tributi dell'Ente;
Ritenuto opportuno dare mandato al Servizio Unico del Personale affinché proceda alla liquidazione
degli emolumenti ai dipendenti (esercizio 2017);
Visto l’art. 97 della Costituzione;
Visti i vigenti CCNEL;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Unico del
Personale, Dott. Stefano Sola, per quanto concerne la regolarità tecnica e il Responsabile dell'Area
economico finanziaria, Dott. Luigino Boarin, 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;
Sentito il Segretario generale, Dott.ssa Alessandra Rivi, la quale ritiene che la proposta della
presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di Legge, di Statuto e di Regolamento;
A) Con voto unanime espresso in forma palese;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse nella premessa, che si richiamano

1) Di dare atto che il Nucleo di Valutazione:
• si è riunito in data 03.05.2018 ed ha valutato i risultati di gestione riguardanti l’attività dei
Direttori di Area del Comune di Nonantola per l’anno 2017: Direttore d’area Economico
finanziaria e dell'Area servizi culturali; Direttore Area servizi scolastici e del Servizio
Scuola Unico;
• ha preso atto dei risultati conseguiti dai dipendenti del Comune di Nonantola che hanno
operato in regime di comando, ed in particolare dal dipendente del Comune di Nonantola
Responsabile dell'Area contabile finanziaria tributi del Comune di Bomporto;
• 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 16.04.2018 e il 03.05.2018, ha verificato il
raggiungimento degli obiettivi da parte dei Responsabili nella seguente misura:
Direttore d’area Economico finanziaria e dell'Area servizi culturali:
• 25% dell’indennità di posizione, definita per l’anno 2017
Direttore Area servizi scolastici e del Servizio scuola unico:
• 24% dell’indennità di posizione, definita per l’anno 2017
2) Di dare atto che il nucleo di valutazione ha sospeso la valutazione del Direttore d’area Tecnica
assente dal servizio, riservandosi di effettuare la valutazione a seguito del ricevimento di specifica
relazione;
3) Di prendere atto e di fare proprie le valutazioni espresse dal Nucleo, nella misura sopra riportata
dell’indennità di risultato;
4) Di approvare la relazione sulla performance dell'Ente costituita dalle relazioni dei Responsabili e
dai verbali del Nucleo di Valutazione del 16.04.2018 e il 03.05.2018;
5) Di dare atto che, relativamente all'attività svolta dal dipendente del Comune di Nonantola in
posizione di comando ha provveduto alla valutazione il Nucleo del Comune di Bomporto
nell'ambito della valutazione complessiva della figura del Responsabile dell'Area economico
finanziaria tributi dell'ente;
6) Di dare atto che al Responsabile del Servizio Unico del Personale compete l'adozione del
provvedimento di liquidazione delle somme previste in base ai risultati ottenuti dai Direttori d’Area;
7) Di dare atto che il Comune di Nonantola provvede a liquidare l’indennità della propria
dipendente Responsabile del Servizio Scuola Unico e che i Comuni di Bomporto e Bastiglia
rimborsano quota parte delle spese;
8) Di dare atto che il Comune di Nonantola provvede a liquidare l’indennità del proprio dipendente
Direttore d’Area Economico Finanziaria tributi del Comune di Bomporto, con successivo rimborso
da parte del Comune di Bomporto;
9) Di dare atto che l’importo relativo al personale dipendente dell'Ente, 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, utilizzando la reimputazione di dette somme sul
Bilancio di previsione 2018-2020;

B) Con voto unanime espresso in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000, stante l'urgenza di provvedere alle procedure di contabilizzazione degli emolumenti da
corrispondere.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Federica Nannetti
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________

