DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
Servizio Segreteria/Personale
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CIG __________________

Oggetto:
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Liquidazione della retribuzione di risultato ai Responsabili di Servizio,
in esito alla valutazione della performance relativa all’anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la proposta avanzata
dall’Ufficio
Segreteria - Michele D'Avino
Adotta la seguente determinazione
N° 69 del 12-09-2019

DETERMINAZIONE DEL Servizio Segreteria/Personale
Numero Registro Generale 1010 del 12-09-2019
N. 69 / 2019

Oggetto:

Liquidazione della retribuzione di risultato ai Responsabili di Servizio,
in esito alla valutazione della performance relativa all’anno 2018.

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 10/9/2019, sono state approvate le
valutazioni espresse dal Nucleo nei verbali n. 2 e 3 in materia di performance dei Servizi e dell’Ente
in relazione all’andamento della gestione dell’esercizio 2018;
Visto il C.C.N.L. del comparto Regioni autonomie locali, del 21.05.2018, che prevede all’art. 15 che gli enti
definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle
posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle
risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le
posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento;

Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 05.06.2019 di approvazione del nuovo
Regolamento per la disciplina dell’Area delle P.O. del Comune di Chiusi;

Visto in particolare l’art. 7 del richiamato regolamento che, in relazione ai risultati conseguiti, prevede la
corresponsione ai Responsabili di Servizio, titolari di posizione organizzativa, di una indennità di risultato da
un minimo di zero ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita;

Visti i decreti sindacali di nomina dei Responsabili di servizio;
Considerato che per l’anno 2018 la quantificazione economica delle retribuzioni di posizione dei
Responsabili di Servizio, titolari di posizione organizzativa, risulta determinata in base all’ultima
pesatura effettuata con deliberazione di Giunta comunale n. 177 del 20.7.2016 ad oggetto “Pesatura
posizioni organizzative dei Responsabili dei Servizi e quantificazione indennità di posizione”, con i
seguenti valori economici:

Posizione organizzativa anno 2016
Responsabile Servizio Economico finanziario
Responsabile Servizio “Servizi al cittadino”
Responsabile Servizio Anagrafe Affari generali

Valore economico
Euro 12.911,00
Euro 9.200,00
Euro 7.000,00

Responsabile Servizio Lavori pubblici
Responsabile Servizio Edilizia Urbanistica
Responsabile Servizio Vigilanza

Euro 12.911,00
Euro 11.500,00
Euro 7.500,00

Vista la seguente tabella del sistema di valutazione del personale incaricato di posizione
organizzativa di cui all’artt. 7 del Regolamento per la disciplina dell’Area delle P.O. del Comune di
Chiusi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 158 del 05.06.2019, in cui sono
individuati i livelli di punteggio ai quali corrisponde il valore percentuale della retribuzione di
risultato attribuita, con la precisazione che la nuova disposizione interviene anche “a parziale
modifica ed integrazione del vigente Sistema di valutazione”:

Fasce

Definizione

Punteggio

% Risultato

I Fascia

Performance
Ottima

90-100

25% dell’indennità di
posizione in
godimento

II Fascia

Performance
buona

80-89

22% dell’indennità di
posizione in
godimento

III Fascia

Performance
sopra la
sufficienza

70-79

18% dell’indennità di
posizione in
godimento

IV Fascia

Performance
sufficiente

50-69

15% dell’indennità di
posizione in
godimento

V Fascia

Performance
inadeguata

<50

Nessuna retribuzione

Visti i seguenti punteggi complessivi conseguiti da ciascun Responsabile ai quali, in base alla
precedente tabella, corrisponde il valore percentuale della retribuzione di risultato da applicare alla
retribuzione di posizione:
Performance
del servizio
Punti max 50

Contributo
alla
performance
dell’Ente
Punti
max 20

Competenze e Punteggio
comportament complessivo
i organizzativi
Punti max 100
Punti max 30

Valore
percentuale
retribuzione
risultato
alla
luce
della
metodologia

Servizio
Segreteria
e
Personale

Punti 48

Punti 20

Punti 28,60

Punti 96,60

Al Segretario comunale
si applicano i criteri di
cui all’art. 42 del CCNL
16.5.2001

Servizio
Econ.
Finanziario

Punti 49

Punti 20

Punti 26,40

Punti 95,40

25,00%

Servizio
Punti 49,3
Servizi al
cittadino

Punti 20

Punti 26,20

Punti 95,50

25,00%

Servizio
Anagrafe
affari
generali

Punti 50

Punti 20

Punti 26,20

Punti 96,20

25,00%

Servizio
LL.PP.

Punti 48,5

Punti 20

Punti 26,80

Punti 95,30

25,00%

Servizio
Punti 50,00
Edilizia ed
urbanistica

Punti 20

Punti 25,40

Punti 95,40

25,00%

Servizio
Polizia
municipale

Punti 20

Punti 26,20

Punti 95,95

25,00%

Punti 49,75

Dato atto che con riferimento all’indennità spettante al Segretario Generale si provvederà con separato
atto a firma del Responsabile di Servizio competente per la sua sostituzione;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 18/04/2016 avente ad oggetto “Gestione
associata del Servizio di Polizia Municipale tra il Comune di Chiusi ed il Comune di Sinalunga –
approvazione schema di convenzione”.
Vista la convenzione con il Comune di Sinalunga n. 110/AP del 3/5/2016 avente ad oggetto
“Convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Municipale” dalla quale, all’articolo
6, risulta che “Il trattamento economico fondamentale del Comandante sarà erogato dal Comune
della Città di Chiusi che resta titolare del rapporto di lavoro ai sensi del Contratto collettivo
nazionale di lavoro”.
Visto in particolare il comma 5 dell’art. 6 della sopra citata convenzione, per il quale “….in esito ai
risultati della valutazione della performance di ciascuno dei due Comuni convenzionati l’eventuale
retribuzione di risultato è determinata secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 5, del CCNL
22.1.2004; la retribuzione di risultato viene erogata dal Comune della Città di Chiusi che chiederà il
rimborso al Comune di Sinalunga della quota relativa di sua spettanza”.

Dato atto che, ad oggi, non risulta ancora pervenuta alcuna comunicazione da parte del Comune di
Sinalunga in merito all’esito della valutazione conseguita in relazione alla performance 2018 per il
Dott. Fabrizio Giannini e che, pertanto, con il presente atto si provvede alla liquidazione del
compenso spettante per la quota parte di competenza del Comune di Chiusi mentre con riferimento
all’importo al medesimo spettante per la quota di competenza del Comune di Sinalunga si
provvederà con successivo e separato atto;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visti gli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000 sulle attribuzioni dei responsabili di servizio nei
comuni privi di personale con qualifica dirigenziale;
Visto l’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 sul ruolo e le funzioni del Segretario comunale;
Visto il decreto sindacale n. 2 del 12 gennaio 2018 di nomina del Responsabile del Servizio
Segreteria Personale;
DETERMINA
-

di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-

di corrispondere ai Responsabili di Servizio titolari di posizione organizzativa, in esito alla
valutazione della performance relativa all’anno 2018, la retribuzione di risultato negli importi
come riportati nel seguente prospetto:
Valore economico posizione
organizzativa
Dott.ssa Caserta Francesca Responsabilità
Servizio
Economico finanziario
Euro 12.911,00
Dott. Socciarelli Marco
Responsabilità Servizio “Servizi
al cittadino”
Euro 9.200,00
Dott. Mazzini Leonardo
Responsabilità
Servizio
Anagrafe Affari generali
Euro 7.000,00
Arch. Guzzini Roberta
Responsabilità Servizio Lavori
pubblici
Euro 12.911,00
Arch. Viti Luisa
Responsabilità Servizio Edilizia
Urbanistica
Euro 11.500,00
Dott. Giannini Fabrizio
Responsabilità
Servizio
Vigilanza
Euro 7.500,00
(quota di spettanza del Comune
di Chiusi)

%
risultato
25,00

Retribuzione
risultato anno
2018
Euro 3.227,75

25,00

Euro 2.300,00

25,00

Euro 1.750,00

25,00

Euro 3.227,75

25,00

Euro 2.875,00

25,00

Euro 1.875,00

-

di dare atto che gli importi suddetti trovano imputazione sui rispettivi competenti capitoli del
corrente bilancio di previsione per il triennio 2019-2021.

-

di precisare che con riferimento all’indennità di risultato relativa alla valutazione della
Performance del Responsabile del Servizio Vigilanza per l’anno 2018, per la quota di
competenza del Comune di Sinalunga, si provvederà con successivo e separato atto.

-

di dichiarare l’insussistenza di conflitto di interessi tra i soggetti destinatari dell’atto ed il sottoscritto
Responsabile del Servizio e che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel piano triennale della
corruzione e dell’illegalità 2018-2020 e nel codice di comportamento dei dipendenti della Città di
Chiusi;
di trasmettere il presente atto al Servizio Trattamento economico del personale, per gli adempimenti di
competenza.

-

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

Il Responsabile del Servizio
Dr. D'AVINO MICHELE

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L’originale elettronico
del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell’art. 22
del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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Oggetto:

Liquidazione della retribuzione di risultato ai Responsabili di Servizio,
in esito alla valutazione della performance relativa all’anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto di Regolarità Contabile

Ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per come previsto dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto Leg.vo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell’impegno
di spesa che si va ad assumere, ciò comportando l’esecutività dell’atto.

NOTE:
LA COPERTURA ECONOMICA VIENE IMPUTATA AI SEGUENTI CAPITOLI DI SPESA
CAP. 40 IMP. 1761/19
CAP. 140 IMP. 1756/19.

CAP. 210 IMP. 1760/19
CAP. 360 IMP. 1758/19
CAP. 500 IMP. 1759/19
CAP. 1200 IMP. 1757/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Chiusi, lì

FRANCESCA CASERTA

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L’originale elettronico
del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell’art. 22
del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Chiusi, 17 settembre 2019
Il Funzionario

COPIA ANALOGICA CONFORME, realizzata ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni, AGLI ORIGINALI INFORMATICI della determinazione n. 1010 del
12-09-2019, firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio Segreteria/Personale. Gli originali
sono conservati negli archivi informatici del COMUNE DI CHIUSI.

