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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
________________ 

 
 
 
  
 
OGGETTO: ATTO RICOGNITIVO VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 

2011 AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI E 
DELL'INDENNITA' DI RISULTATO. 

 
 
 
 

Il giorno diciannove del mese di  febbraio dell’anno  duemilatredici. 

Nella sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è riunita, con la partecipazione del Segretario 

Comunale dott.  Finelli Pasquale, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 
   Presente Assente 
1 Bortolan Giuseppe (Leopoldo) Sindaco X  
2 Bagnara Denis Vice Sindaco X  
3 Ponso Pier Luigi Assessore X  
4 Frison Michele Angelo Assessore X  
     
 
 
 

Il presidente  Bortolan Giuseppe (Leopoldo), riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a 

deliberare sull’oggetto suindicato. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 29.03.2011, è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2011 e relativi allegati Bilancio Pluriennale 2011-2013 e Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013: 
quest’ultima contiene parte degli obiettivi dell’anno 2011; 
- con note dei responsabili di area prot. nn. 821 del 09/02/2011, 853 del 10/02/2011 869 del 10/02/2011 e 871 
del 10/02/2011 sono stati presentati per l’anno 2011 progetti obiettivo di natura straordinaria e non ripetibili; 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 05/10/2011, è stata effettuata la verifica dello stato di 
attuazione dei programmi e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nella cui allegata relazione sono 
integrati gli obiettivi del 2011; 
- tutti gli atti e i documenti sopra richiamati costituiscono il piano delle performance del Comune del 2011; 
- nelle giornate del 24/05/2011, 20/09/2011, 29/05/2012, 03/07/2012, 12/07/2012, 10/10/2012, 17/10/2012 e 
23/10/2012 si è svolta la trattativa tra la parte pubblica e quella sindacale per la stipula dell’accordo decentrato 
del 2011, e che è stata sottoscritta, nell’ultima seduta di contrattazione in data 23/10/2012, l’ipotesi di accordo 
decentrato integrativo per l’anno 2011; 
- con deliberazioni della Giunta n. 102 del 16/10/2012 e n. 106 del 30/10/2012, sono stati rispettivamente 
approvati il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della 
performance e il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance; 
- la trattativa si è conclusa con un accordo i cui punti salienti sono riportati nella deliberazione di G.C. n. 111 
del 13/11/2012 che approva l’ipotesi di contratto decentrato per l’anno 2011; 
- il contratto collettivo decentrato integrativo del 2011 è stato sottoscritto dalle parti in data 18/12/2012; 
- che il sistema di valutazione, approvato con le deliberazioni suindicate, è stato applicato alla valutazione del 
personale dipendente, non posizione organizzativa, come da schede di valutazione agli atti dell’Area 
Amministrativo contabili del 29/11/2012 (Area Urbanistica), 18/12/2012 (Area LL.PP.), 10/01/2013 (Area 
Amministrativo Contabile) e 17/01/2013 (Area Servizi al Cittadino); 
- con nota del 06/02/2013 prot. 803 il Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino ha comunicato i criteri di 
ripartizione delle somme destinate al progetto “numerazione civica”; 
- i Responsabili di Area, alla luce del Regolamento sul funzionamento degli uffici e servizi, vigente per l’anno 
2011, sono stati oggetto di valutazione da parte del precedente Segretario Comunale – dott. Sandro 
Zampaglione – come risulta dalle note prot. 4201 del 03/08/2012 e prot. 365 del 18/01/2013; 
 
RITENUTO, alla luce di quanto suesposto di prendere atto delle valutazioni effettuate del personale 
dipendente con e privo di posizione organizzativa demandando al Responsabile dell’Area Amministrativo 
Contabile ed al Segretario Comunale, per quanto di rispettiva competenza, l’adozione dei relativi 
provvedimenti di liquidazione degli importi spettanti; 
 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e succ. 
modd. ed intt.; 
 
Con voti unanimi, legalmente resi, 
 

DELIBERA 
 
1.  di prendere atto dell’esito della valutazione relativa allo stato di attuazione del piano della performance 
dell’anno 2011, come risulta dalle schede di valutazione agli atti dell’Area Amministrativo contabile del 
29/11/2012 (Area Urbanistica), 18/12/2012 (Area LL.PP.), 10/01/2013 (Area Amministrativo Contabile) e 
17/01/2013 (Area Servizi al Cittadino); nonché per il riparto della somma per il progetto “numerazione civica” 
della nota prot. 803 del 06/02/2013 pervenuta dal Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino; 
 
2. di prendere atto della valutazione, per l’anno 2011, del personale in posizione organizzativa, effettuata 
dal precedente Segretario Comunale come risulta dalle note prot. 4201 del 03/08/2012 e prot. 365 del 
18/01/2013, al fine della liquidazione della relativa indennità di risultato; 
 
3. di autorizzare, conseguentemente, il Segretario comunale e il Responsabile dell’Area Amministrativo 
Contabile, ciascuno per le proprie competenze, alla liquidazione delle somme spettanti al personale 
dipendente secondo le valutazioni sopraindicate; 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
con separata e successiva votazione unanime favorevole, dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l’urgenza di darvi esecuzione. 
 
 



 
 

Area Amministrativo/Contabile 
 

VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnica. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Bressan Moira 

 

 
Area Amministrativo/Contabile 

 
VISTO: parere favorevole per la regolarità contabile. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Moira Bressan 

 
 

 

 
  

IL PRESIDENTE 
F.to Bortolan Giuseppe (Leopoldo) 

 

 Il Segretario Comunale 
F.to dott. Pasquale Finelli  

 
C e r t i f i c a t o  d i  P u bb l i c az i o ne  

____________ 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio. 
 
 
 
Bressanvido, lì _______________ 
 

 Il Messo comunale 
F.to Federico Filoso 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Bressandivo, Lì, .................... 
 Il funzionario incaricato 
 Federico Filoso 
 
 
 

  

 
 

  PUBBLICAZIONE. 
 Pubblicata per 15 gg. dal ____________________ 
  e contestualmente inviata ai capigruppo consiliari. 
 

 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ. 
 

  CONTROLLO. 
   deliberazione soggetta a controllo d’iniziativa dell’Organo. 
   deliberazione soggetta a controllo d’iniziativa di 1/3 dei Consiglieri (istanza del _______) 
Inviata alla Sezione di Controllo il ____________________. 
Ricevuta dalla Sezione di Controllo il ____________________ n. __________. 
Ordinanza interlocutoria n. __________ del ____________________. 
Controdeduzioni del Comune n. __________ del ____________________. 

 ESECUTIVITÀ. 
  Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il ____________________. 
  Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 


