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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 339 del 18/11/2013, con la quale, ai fini
dell’incentivazione delle politiche di accertamento fiscale in base al vigente regolamento ICI, si
destinavano specifiche risorse fino ad un tetto massimo di Euro 3.500,00, da assegnare al personale
impegnato nell’attività di accertamento, ed in particolare si stabiliva, tra l'altro:
− di fissare, nell’ambito dell’attività di recupero dell’evasione Ici nell’anno 2013 per l'anno
d'imposta 2009, il limite di Euro 25.000,00 fino al quale non attribuire nessun compenso e
destinare al compenso incentivante la percentuale dell’8% sulle somme effettivamente
incassate oltre il limite di Euro 25.000,00;
− di dare atto che gli importi saranno ripartiti dal Responsabile del Servizio Tributi al
personale che ha effettivamente partecipato all’azione di recupero previa valutazione della
performance;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 393 del 30/12/2013, con la quale, in relazione al
compenso incentivante del recupero ICI dell'anno 2012, veniva individuato il personale impiegato, i
compiti a ciascuno assegnati e la relativa pesatura;
Dato atto che tra il personale individuato era compreso anche il dott. Marco Socciarelli, incaricato
di posizione organizzativa e Responsabile del Servizio, con i compiti e la pesatura seguenti:
- caricamento versamenti F24, Attività di controllo, riscontro con banca dati catasto e Siatel,
predisposizione contenuto atti, definizione accertamenti e liquidazioni, stampa e
assemblaggio avvisi di accertamento e liquidazione, ricevimento del pubblico, attività di
rettifica e/o annullamento, gestione contenzioso;
- peso assegnato all’insieme delle attività e degli obiettivi da raggiungere 28%;
Dato atto altresì che con la medesima deliberazione venivano fissati i criteri di valutazione
seguenti:
Fattori di valutazione
Grado di partecipazione
Grado di realizzazione delle attività e dei risultati previsti
Impegno e qualità della prestazione
Totale
Criteri di assegnazione del compenso:
Punteggio conseguito
tra 100 e 80
tra 79 e 60

Punteggio
(punti max 50)
(punti max 25)
(punti max 25)
(max 100)

Misura compenso
Massima
80%

tra 59 e 40
tra 39 e 20
inferiore a 20

60%
40%
nessun compenso

Visto:
- l’art. 8 (Personale incaricato di posizioni organizzative) del CCNL 5.10.2001, del personale
del comparto delle Regioni e delle autonomie locali, che al comma 1 prevede che “Le
risorse previste dall’art. 4, comma 3, sono destinate anche ad incrementare la retribuzione
di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti per materia,
anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall’art. 10, comma 3, del
CCNL del 31.3.1999”;
- l’art. 4, comma 3, del CCNL 5.10.2001, che tra le risorse previste all’art. 15, comma 1, lett.
k) del CCNL 1.4.1999, ricomprende quelle destinate al recupero dell’evasione Ici;
Vista la relazione, prot. n. 19068 del 26/11/2015, del Responsabile del Servizio “Servizi al
Cittadino”, con oggetto “Compenso incentivante recupero ICI relativo all’anno 2013 - Attività di
accertamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili anno d’imposta 2009”, nella quale si attesta il
raggiungimento degli obiettivi;
Considerato che alla data della relazione (26/11/2015) l'ammontare complessivamente riscosso è
pari ad Euro 91.791,70, pertanto l’8% di (91.791,70 – 25.000) è pari a 5.343,33 e conseguentemente
le risorse da erogare sono pari all’importo massimo fissato di Euro 3.500,00;
Vista la scheda di valutazione prot. n. 20024 del 14/12/2015 del Responsabile del Sevizio Dott.
Marco Socciarelli, pari a 100/100;
Visto il verbale n.5/2015 del 14/12/2015, del nucleo di valutazione, recante la validazione della
relazione del Responsabile del Servizio Servizi al Cittadino in ordine al raggiungimento nell'anno
2013 degli obiettivi di performance relativi all’accertamento e recupero dell'Imposta Comunale
sugli Immobili (ICI) anno 2009;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi al Cittadino” n. 4, R.G. n. 8 del
16.1.2016, di liquidazione dei compensi spettanti ai dipendenti che hanno partecipato al
conseguimento dell’obiettivo relativo all’attività di accertamento e di recupero dell’Ici nell’anno
2013, relativamente all’anno di imposta 2009;
Ritenuto, in base alla normativa vigente, di competenza del Segretario generale, anche nello
svolgimento delle funzioni di Responsabile del Personale, liquidare il compenso spettante
all’incaricato di posizione organizzativa con funzioni di Responsabile del Servizio “Servizi al
Cittadino”;
Determinato il compenso incentivante spettante al Dott. Marco Socciarelli sulla base delle
diposizioni previste dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 393 del 30/12/2013, come segue:
- peso attività ed obiettivi 28% x 3.500,00: importo massimo euro 980.00;

-

valutazione: punti 100;
compenso spettante nella misura massima di Euro 980,00;

Dato atto della disponibilità della somma di euro 980,00 sul capitolo 2446, impegno 638/15
assunto con deliberazione della Giunta Comunale n. 393 del 30/12/2013;
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. 20 del 2.7.2015 di nomina del Responsabile del Servizio Segreteria e
Personale;
DETERMINA
-

di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, all’incaricato di posizione
organizzativa Responsabile del Servizio “Servizi al Cittadino”, Dott. Marco Socciarelli, il
compenso di Euro 980,00 per gli obiettivi di performance conseguiti in relazione all’attività
di accertamento e di recupero prevista per l’anno 2013 con riferimento all’anno di imposta
2009, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 393 del
30/12/2013;

-

di imputare la complessiva somma di Euro 980,00 sul capitolo 2446, impegno 638/15.
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