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 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno  diciassette (17) del mese di luglio 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATI i decreti sindacali: 

- n° 94, n° 95, n° 96, n° 97, n°98, n°99 del 30.12.2016 di conferimento degli incarichi 

dell’area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 – 9 – 10 del C.C.N.L. del 

31.03.1999 per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016; 

 

Dato atto che i titolari di posizione organizzativa e le indennità di posizione 2016 sono rimasti 

uguali per tutto l’anno tranne che per il Capo area 2 come specificato al punto successivo; 

 

Dato atto del riproporzionamento, come da determinazione n. 469 del 07.10.2017, 

dell’indennità di posizione e di risultato al dipendente ing. Martini Diego, Capo Area 2, per il 

periodo 01.10.2016-31.12.2016 a seguito della convenzione a tempo parziale con il Comune di 

Montecchio Maggiore (VI), approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 

22.09.2016, la quale prevede che il dipendente in parola, dal 01.10.2016/30.09.2017, svolga 

presso il Comune di Chiampo 29 ore settimanali e presso il Comune di Montecchio Maggiore n. 

7 ore settimanali; 

 

Dato atto che ai fini del presente provvedimento vengono prese in considerazione solo le sei 

posizioni organizzative che hanno rilevanza ai fini dell’attribuzione delle indennità di risultato; 

 

Visti quindi gli incarichi di responsabilità per l’anno 2016 come sotto indicato: 

 

Nominativo  
Indennità annua 

posizione  

Limite massimo 

indennità risultato 

(25%) 

    

Bevilacqua 

Franco 

Capo area 5 Edilizia Privata-

Urbanistica-SUAP 

€  12.400,00 €   3.100,00 

Decreto  n°  10  

 

OGGETTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE TITOLARE DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016 



 
 

De Maria 

Pasquale 

Capo Area 4 Lavori pubblici  €     9.300,00 €     2.325,00 

Orso Alessandra Capo Are  6 Servizi alla 

persona-Biblioteca 

€     8.000,00 €    2.000,00 

Martini Diego Capo Area 2- Servizi  

demografici-

Informatizza ione-

Trasparenza Anticorruzione 

€      10.655,21 

(indennità 

riproporzionata dal 

01.10 al 31.12.2016) 

€      2.663,80 

(indennità 

riproporzionata dal 

01.10 al 31.12.2016) 

Zarantonello 

Roberto 

Capo Area 3  Ambiente- 

Sport-Manutenzioni 

€      10.500,00 €    2.625,00 

Zini El sabetta Capo area 1 Gestione 

economica - finanziaria 

€    12.911,00 €    3.277,75 

 

 

  ATTESO che ai sensi del CCNI, 31.03.1999, art. 10: Il trattamento economico accessorio del 

personale della categoria D titolare di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di 

posizione e dalla retribuzione di risultato; Tale trattamento assorbe tutte le competenze 

accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il 

compenso per lavoro straordinario; L’importo della retribuzione di risultato varia da un 

minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita; La 

retribuzione di risultato è corrisposta a seguito di valutazione; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione G. C. n. 133/2016 è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione 2016/piano della performance attribuendo gli obiettivi gestionali ai titolari di 

Posizione Organizzativa, come integrato con deliberazione G.C. n. 251/2016; 

 

VISTO il sistema permanente di valutazione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 

n.139 del 31.05.2011 che disciplina: 

a) il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, la valutazione e la relativa 

graduazione delle funzioni; 

b) il sistema di valutazione dei titolari di posizione organizzativa per la corresponsione della 

retribuzione di posizione e di risultato ex art. 10 del CCNL sottoscritto il 31.3.1999; 

 

VISTO che l’art. 15, comma 4, del Regolamento sul Sistema Permanente di Valutazione delle 

prestazioni e dei risultati dei dipendenti, stabilisce che l’importo della retribuzione di risultato 

vari da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita 

per i valori di posizione ricompresa tra € 5.164,56 ad un massimo di € 12.911,42, ed inoltre che 

essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale a cura dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 dell’art. 8 del Regolamento in parola: 

- l’Organismo indipendente di Valutazione compila le schede relativamente al raggiungimento 

degli obiettivi e alla verifica dei comportamenti dei Capi Area/Titolari di Posizione 

Organizzativa e trasmette le schede ai responsabili stessi che per le eventuali controdeduzioni 

hanno un termine di 10 giorni; 



 
 

- l’Organismo indipendente di valutazione rinvia in maniera definitiva le schede al Sindaco al 

fini dell'attribuzione della retribuzione del risultato; 

 

VISTO, inoltre, il comma 4 dell’art. 20 del Regolamento in parola che ribadisce la competenza 

del Sindaco ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato a seguito della trasmissione da 

parte dell’O.I.V.  dei risultati delle valutazioni;  

 

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 140/2014 è stato modificato il regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi configurando il soggetto deputato alla valutazione 

come Nucleo di Valutazione e specificando che a seguito di tale variazione ogni riferimento 

all’Organismo indipendente di valutazione contenuto nel vigente Sistema permanente di 

valutazione era da intendersi ora al Nucleo di Valutazione; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 44 del 17.06.2014 è stato nominato il nuovo Nucleo 

di Valutazione monocratico, rinnovato con decreto sindacale n. 7/2016; 

 

DATO ATTO CHE per l’anno 2016 si è concluso, a cura del Nucleo di Valutazione, il 

procedimento di valutazione dei sei Responsabili titolari di posizione organizzativa come 

risultante dai verbali n. 18 del 30.05.2017  in atti prot. n. 9817 del 01.06.2017 e n. 20 del 

10.07.2017 in atti prot. n. 12496 del 11.07.2017; 

 

VISTI i predetti verbali; 

 

DATO ATTO che le schede di valutazione 2016 possono intendersi definitivamente rinviate al 

Sindaco ai fini dell'attribuzione della retribuzione del risultato; 

 

VISTA la proposta di valutazione definitiva formulata dal NdV con le schede di valutazione 

relative all'anno 2016 trasmessa dal predetto Nucleo come risultante dal verbale n. 20 del 

10.07.2017 in atti prot. n. 12496 del 11.07.2017; 

 

PRESO ATTO dei seguenti punteggi totali risultanti dalle schede di valutazione: 

 

NOMINATIVO  

Punteggio 

valutazione  

complessivo 

2016 

% indennità 

risultato 

raggiunta 

Bevilacqua Franco Capo Area 5 83,48 su 100 17,50% 

De Maria Pasquale Capo Area 4 91,01 su 100 22,50% 

Orso Alessandra Capo Area 6  94,09 su 100 22,50% 

Martini Diego Capo Area 2 91,11 su 100 22,50% 

Zarantonello Roberto Capo Area 3 97,21 su 100 25,00% 

Zini Elisabetta Capo Area 1 97,65 su 100 25,00% 



 
 

 

RITENUTO di condividere il risultato finale di valutazione come emerge dalla proposta del 

Nucleo di Valutazione e di rapportare, mediante proporzione, la votazione totale della scheda 

di valutazione alla percentuale massima attribuibile quale quota di retribuzione di risultato, 

come da modalità indicata nel regolamento sul Sistema Permanente di Valutazione delle 

prestazioni e dei risultati dei dipendenti; 

 

DATO ATTO, infine, che con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 13.07.2017, 

immediatamente eseguibile, è stata approvata la relazione sulla performance anno 2016 come 

da verbali del Nucleo di Valutazione allegati alla stessa; 

 

DECRETA 

 

1. Di prendere atto delle risultanze della valutazione per l’anno 2016 per i Responsabili di Area 

Titolari di posizione organizzativa come da proposta di valutazione formulata dal Nucleo di 

Valutazione trasmessa al Comune di Chiampo con gli atti richiamati in premessa; 

 

2. Di assegnare le seguenti percentuali quale retribuzione di risultato per l’anno 2016 con 

riferimento alla retribuzione di posizione annua attribuita ed in godimento a ciascun dei 

Titolari di P.O. riportata in premessa: 

 

NOMINATIVO  

Punteggio 

valutazione  

complessivo 

2016 

% indennità 

risultato 

raggiunta 

Bevilacqua Franco Capo Area 5 83,48 su 100 17,50% 

De Maria Pasquale Capo Area 4 91,01 su 100 22,50% 

Orso Alessandra Capo Area 6  94,09 su 100 22,50% 

Martini Diego Capo Area 2 91,11 su 100 22,50% 

Zarantonello Roberto Capo Area 3 97,21 su 100 25,00% 

Zini Elisabetta Capo Area 1 97,65 su 100 25,00% 

 

3. Di dare atto che sussiste adeguata disponibilità per far fronte alla liquidazione delle predette 

indennità; 

 

4. Di rimettere il presente provvedimento al Segretario Generale al fine, con il supporto 

dell’ufficio personale, della quantificazione dei conseguenti importi spettanti a ciascun 

Responsabile e della relativa liquidazione; 

 

5. Di trasmettere il presente provvedimento ai predetti titolari di P.O.; 

 

 



 
 

 

6. Di comunicare il presente provvedimento per conoscenza al Nucleo di Valutazione; 

 

7. Di pubblicare il presente decreto all’albo online comunale e nella competente sezione di 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 IL SINDACO 

 Matteo Macilotti 

 (firmato digitalmente) 
 

 
 
 
 
 


