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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la struttura organizzativa di questo ente è composta da tre aree, al cui vertice è posto
un responsabile titolare di posizione organizzativa;
Preso atto che, con decreto del 24/07/2009, il Sindaco ha nominato la Dott.ssa Mingardi Monica
Elena, Istruttore Direttivo Cat. D.3, funzionario responsabile dell’area amministrativa con il
conferimento della relativa posizione organizzativa;
Preso atto che, con decreto del 24/07/2009, il Sindaco ha nominato l’Arch. Alberto Cisco, Istruttore
Direttivo Cat. D.1, funzionario responsabile dell’area tecnica con il conferimento della relativa
posizione organizzativa;
Dato atto che i predetti incarichi sono stati conferiti fino alla scadenza del mandato elettorale del
Sindaco prevista per la primavera del 2014;
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 143 del 06/12/2007 con la quale è stata determinata la retribuzione di posizione della
Responsabile dell’Area Amministrativa nella nuova misura annua di € 7.500,00 lordi annui;
- n. 79 del 30/07/2009 con la quale è stata determinata la retribuzione di posizione del Responsabile
dell’Area Tecnica in € 10.000,00 lodi annui;
Ricordato che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2012 con
deliberazione n. 11 del 4 luglio 2012 – esecutiva – e l’allegata relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2012/2013/2014;
Che la relazione suddetta delinea con maggiore completezza possibile i programmi che
l’Amministrazione Comunale intende attuare, le linee guida per la loro realizzazione, gli obbiettivi
ai quali si mira ed i mezzi, sia strumentali che umani, con i quali si ritiene di raggiungere gli
obbiettivi programmati;
Che, a tale scopo, individua le risorse finanziarie da destinare ai Responsabili di Posizioni
Organizzative, suddivise per competenza secondo quando stabilito dal Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
Che sono stati approvati i seguenti programmi:
1) Amministrazione, organizzazione generale, assistenza scolastica e sociale, attività culturali:
Responsabile di P.O. Dott.ssa Monica Elena Mingardi
Motivazione delle scelte: attenzione alle esigenze dei cittadini e miglioramento del
funzionamento dei servizi comunali.
Finalità da conseguire:
- miglioramento dell’attività di produzione degli atti interni ed esterni, con riduzione dei
tempi di realizzazione e di risposta alle richieste del cittadino;
- prosecuzione dell’attività di informazione diffusa e capillare di forme di sostegno
economico a famiglie, studenti, persone in condizioni di disagio, derivanti da normative
nazionali, regionali o locali; predilezione delle forme associate o convenzionate nella
gestione del settore sociale.
- Sviluppo di attività culturali a livello locale e collegate ad altre manifestazioni tipiche
organizzate da soggetti privati e enti.

Erogazione di servizi di consumo: sono interessati al presente programma i servizi di
amministrazione generale, i servizi demografici, il settore sociale, l’assistenza scolastica e le
attività culturali.
Risorse umane da impiegare: n. 1 Istruttore direttivo, n. 2 Istruttori presenti nell’area
amministrativa di cui uno part-time fino al 30/06/2012;
2) Urbanistica, lavori pubblici e servizi manutentivi:
Responsabile di P.O. Arch. Alberto Cisco
Motivazione delle scelte: realizzazione di opere pubbliche che migliorino la vita dei cittadini
e l’assetto del territorio sia in forma programmatica attraverso adeguati strumenti urbanistici
sia in forma concreta mediante l’esecuzione di opere viarie, infrastrutture, interventi sul
palazzo municipale, le scuole elementari ed i cimiteri.
Finalità da conseguire: realizzazione delle opere pubbliche elencate nel programma t
riennale 2011/2013; conservazione del patrimonio esistente.
Erogazione di servizi di consumo: sono interessati al presente programma i servizi di edilizia
privata, di urbanistica, servizi esistenti sul territorio (ambiente ed ecologia, illuminazione
pubblica, viabilità, manutenzione degli edifici comunali)
Risorse umane da impiegare: n. 1 Istruttore Direttivo, n. 1 Istruttore Tecnico, n. 1 stradino.
Che sono state assegnate le risorse necessarie all’attuazione dei programmi suddetti;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 9 aprile 2013 con la quale è stato approvato
lo schema di rendiconto di gestione dell’esercizio 2012 e la relazione illustrativa:
Considerato che la predetta relazione illustrativa analizza i risultati raggiunti nell’esercizio 2012 ed,
in particolare, espone quelli affidati ai responsabili di P.O. come nella stessa indicato
Visto l’art. 10 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31/03/1999 che disciplina la
retribuzione di posizione e di risultato spettante ai titolari di posizione organizzativa;
Visto il verbale n. 21/2013 del 30/10/2013 dell’Organismo Indipendente di Valutazione Associato,
Dott. Gianluca Bertagna, che propone, dopo aver verificato le relazioni dei responsabili di posizione
organizzativa sull’attività svolta nell’anno 2012 ed i risultati ottenuti rispetto ai programmi
individuati dall’Amministrazione Comunale, l’erogazione della retribuzione di risultato dell’anno
2012 nel valore minino del 10% della retribuzione di posizione annua;
Ritenuto di aderire alla proposta dell’OIV;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 165/2001;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione reca i prescritti pareri resi in senso favorevole;
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1) di corrispondere, per i motivi esposti in premessa, le seguenti indennità di risultato del 2012
ai titolari di posizione organizzativa:
- Dott.ssa Monica Elena Mingardi € 750,00 pari al 10% della retribuzione di posizione
in godimento;

-

Arch. Alberto Cisco € 1.000,00 pari al 10% della retribuzione di posizione in
godimento;

2) di incaricare il Segretario Comunale, ai sensi del regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi, a provvedere all’impegno e liquidazione dei compensi suddetti;
3) di dare atto che l’onere suddetto trova copertura agli interventi 1010201 e 1010601 “Spese
per il personale” del bilancio di previsione 2013.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione
favorevole, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.L.vo 267/2000, a motivo dell’urgenza di provvedere in
merito.
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