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//

Oggetto:

Determinazione retribuzione di risultato ai Responsabili delle Aree – anno 2011.

*** * ***
L’articolo 11 del Regolamento comunale sulla Performance, approvato con delibera n. 68 del
21.12.2010, prevede che la valutazione dei Dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa sia
diretta a promuovere lo sviluppo organizzativo e professionale ed il miglioramento
organizzativo dell’attività gestionale e progettuale dell’Ente, nonché al riconoscimento del
merito per l’apporto e la qualità del servizio reso secondo principi di imparzialità, trasparenza,
buon andamento, funzionalità, efficienza ed efficacia.
La valutazione individuale dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa è collegata agli
indicatori di performance, al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, alla qualità del
contributo assicurato alla performance generale, alle competenze professionali e manageriali
dimostrate, alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una
significativa differenziazione delle valutazioni.
Detta valutazione è effettuata dal Sindaco su parere dell’O.I.V.
Il Piano delle Performance per l’anno 2011 è stato approvato con delibera della Giunta n. 36 del
05.09.2011 e quindi la relazione finale è stata approvata con delibera n. 60 del 22.10.2012. Con
la stessa è stata approvata anche la scheda di valutazione delle posizioni organizzative.
I documenti predetti sono stati trasmessi quindi all’O.I.V. per la validazione.
I Responsabili con posizione organizzativa in questo Ente sono due, pur avendo il Comune una
dimensione rilevante. I due Responsabili predetti hanno contribuito entrambi al pieno
raggiungimento degli obiettivi 1 e 2 del Piano delle Performance, mentre gli obiettivi 3 e 4,
affidati solo al Responsabile dell’Area Tecnica, sono stati parimenti raggiunti salvo una piccola
riduzione della percentuale massima nel progetto 3 dovuta al fatto che il servizio invernale delle
strade è stato meno impegnativo del previsto per l’andamento della stagione invernale del tutto
favorevole. Sulla scorta di tali riscontri è stata redatta la scheda di valutazione personale
relativamente alla parte prima, mentre la parte seconda tiene conto delle capacità personali di
direzione, dimostrate dai dati del tutto positivi raggiunti e rilevati in maniera dettagliata nelle
relazioni consuntive (stato avanzamento programmi a settembre 2011, relazione al conto
consuntivo 2011 ad aprile).
Relativamente agli obblighi di pubblicizzazione dei dati sul sito web si rileva che gli obblighi di
legge sono sostanzialmente rispettati tenuto conto delle dimensioni dell’Ente.
Va comunque considerato che il sito viene gestito dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che
dipende dal Segretario Comunale e che pertanto non vi è alcuna discrezionalità da parte dei
singoli Responsabili di intervenire sull’organizzazione e pubblicazione dei dati sul sito web.
Il sito web è in corso di ristrutturazione e di riordino a seguito del percorso di revisione portato
avanti dalla Regione, che gestisce i siti dei Comuni.
Per le succitate ragioni si ritiene di poter attribuire ai due Responsabili il massimo della
retribuzione di risultato, che ammonta in totale ad € 5.352,75.
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L’attribuzione viene effettuata in ragione del 25% della retribuzione di posizione agli stessi
attribuita.

IL SINDACO
DETERMINA
1. di APPROVARE le schede di valutazione dei due Responsabili di Area relativamente
all’attività svolta per l’anno 2011;
2. di DETERMINARE in € 5.352,75 l’ammontare del fondo complessivo per la retribuzione di
risultato ai predetti due Capi Area;
3. di PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web, rubrica
“Trasparenza”, senza le schede personali.
IL SINDACO
f.to Giovanni Piccoli

*****
Visto si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno
contabile n. 2760 di € 2.125,00 al cap. 146.01 res. E n. 2764 per € 3.227,25 al cap. 1074.01 res.
Sedico, 12.11.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO
f.to Novella Tremea
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