
DETERMINAZIONE
n. 385 del 13/11/2020

Oggetto: RISORSE DECENTRATE ANNO 2019: ATTRIBUZIONE DELLE RETRIBUZIONI DI 
RISULTATO AI TITOLARI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE – L.IQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  26.2.2015,  esecutiva, 
inerente la modifica  all’Allegato E “Criteri per l’individuazione delle posizioni organizzative 
e per la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato” del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera GC n.116 del 1.8.2002;

ATTESO che la retribuzione di risultato per tutte le posizioni organizzative è stata fissata, 
con i predetti atti, nella misura del 15% delle rispettive retribuzioni di posizione ed è stato 
stabilito  che  essa  venga  erogata  a  seguito  di  valutazione  annuale  effettuata  
dall’Organismo Indipendente di Valutazione, con decisione finale del Sindaco; 

PRESO ATTO della comunicazione effettuata dall’Ufficio Associato del Personale presso il  
Comune di Bondeno inerente la quantificazione degli importi delle decurtazioni da attuare 
ai sensi dell’art. 71 della legge 133/2008 sulle indennità di posizione per malattie effettuate 
dai capi settore durante l’anno 2019; 

VISTI i decreti del Sindaco di Vigarano Mainarda per l’anno 2019, con i quali sono stati 
conferiti  gli  incarichi  di  posizioni  organizzative  ai  responsabili  di  settore  dell’Ente  ed 
attribuite ad essi le retribuzioni di posizione determinate in applicazione dei criteri di cui 
agli atti deliberativi sopracitati e fissate le rispettive retribuzioni di posizione nella misura 
stabilita con i predetti provvedimenti;

VISTA la  convenzione  tra  i  comuni  di  Mirabello,  Poggio  Renatico,  Sant’Agostino  e  Vigarano 
Mainarda per la costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma associata 
ai sensi dell’art.14 del d.lgs n.150/2009, approvata per quanto concerne il Comune di Vigarano 
Mainarda con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 21.12.2010 e rinnovata   sempre per 
quanto concerne il Comune di Vigarano Mainarda con deliberazione di Consiglio Comunale n.64 
del 22.12.2014;

 

VISTA altresì la convenzione tra i comuni di Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda 
per la costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma associata ai sensi 
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dell’art.14 del d.lgs n.150/2009, rinnovata fino al 31.12.20120, per quanto concerne il Comune di 
Vigarano Mainarda con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.10.2017;

 

VISTO il decreto n. 69 in data  29.12.2017  del Sindaco del Comune di Poggio Renatico di nomina 
del dr. Graziano Pesaresi dal 1.1.18 al 31.12.20  quale Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) dei sopracitati comuni;

 

VISTA la  deliberazione  di  giunta  comunale  n.  37  del  14.05.2020  avente  ad  oggetto 
“Trasformazione dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) in nucleo di valutazione 
(NDV) e contestuale modifiche al  vigente  regolamento di  organizzazione degli  uffici  e 
servizi approvato con delibera di giunta comunale n. 116 del 1.8.2002 e ss.mm.ii , e al   
sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con delibera di giunta 
comunale  n.135 del 19.12.2012 ”

PRESO ATTO delle schede di valutazione dei capi settore predisposte dall’OIV ora NDV  
in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi in materia di metodologia di valutazione permanente del personale;

VISTA la delibera di G.C.n.64 “Relazione sulla performance anno 2019 – approvazione”;

VISTE la relazione di validazione del piano performance anno 2019 e le valutazioni di 
risultato  delle  posizioni  organizzative  firmate  in  data  25.10.2020  dal  NdV, agli  atti  di 
quest’Ufficio  con  prot.n.14440  del  26/10/2020  con  la  quale  è  stato  accertato  il  
raggiungimento degli obiettivi programmati per l’anno 2019 dal Piano esecutivo di gestione 
approvato con DGC n. 23  del 25.3.2019;

  PROPONE

di  attribuire  ai  sottoelencati capi  settore,  titolari  della  posizione  organizzativa 
conferita con i decreti sindacali in premessa richiamati, la retribuzione di risultato lorda 
a fianco di  esso indicata,  sulla  base delle  schede di  valutazione in  premessa citate 
predisposte dall’Organismo Indipendente di Valutazione:

APO INDENNITA’

APO

ANNUA

DECURTAZIONE

PER MALATTIA

INDENNITA’

APO 
NETTA

INDENNITA’ 
RISULTATO

INDENNITA’

RISULTATO

DA

CORRISPONDERE

 

FERRANTE

MARCO

12.911,42

 

0,00 12.911,42 1.936,71 1.936,71

CASELLI 

ANGELA

10.496,00 0,00 10.496,00 1.574,40 1.574,40
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GENTILE 
ARIANNA

12.425,22 0,00 12.425,22 543,16 543,16

GUALANDI

MICHELE

6.207,61 0,00 6.207,61 659,56 659,56

MASTRANGELO 
SILVIA

10.496,00 176,91 10.319,71 1.547,95 1.547,95

SICILIANO

CARMELA

12.700,00 0 12.700,00 1.905,00 1.905,00

 

2.  di  dichiarare  che  il  servizio  finanziario  ha  accertato  che  la  spesa  necessaria  a 
finanziare la retribuzione di risultato di cui sopra trova copertura ai competenti capitoli del  
bilancio in quanto, ai sensi dell’art.11 del CCNL 1998/2001,l’intero importo è a carico del  
bilancio comunale;

3.  di dichiarare urgente ed immediatamente eseguibile il presente decreto; è inoltre fatto 
obbligo a chiunque spetti  di osservarlo e di farlo osservare, quale normazione di diritto 
pubblico;

4. di provvedere alla trasmissione del presente decreto all’Ufficio associato del personale 
presso il Comune di Bondeno per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE 

-  SERV.  DEMOGRAFICI  E  CIMITERIALI  -  SERV.  ALLA  PERSONA  suestesa  e  ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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