COMUNE

DI

ITRI

Provincia di Latina

Deliberazione Copia della Giunta Comunale
N. 79 del 18.06.2019
OGGETTO:

ATTRIBUZIONE
INDENNITA'
DI
RISULTATO
ANNO
2018 APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE,
DEL
SEGRETARIO
COMUNALE
E
RICONOSCIMENTO
MAGGIORAZIONE
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 18,00 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

FARGIORGIO

Antonio

Sindaco

presente

DI BIASE

Andrea

Vicesindaco

presente

IALONGO

Tiziana

Assessore

presente

CICCARELLI

Anna

Assessore

presente

COLUCCI

Giovanni Battista

Assessore

presente

DI MATTIA

Mario Simon

Assessore

presente
Presenti: 6
Assenti: 0

Partecipa il Vicesegretario Comunale Giorgio COLAGUORI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato.
La Giunta Comunale
Visto il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267;
Acquisiti i pareri a termine dell’art. 49 del suddetto Decreto Legislativo;

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 8 del C.C.N.L del 31/03/99 che testualmente recita:
“1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità
di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da
elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di
laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da
elevate autonomia ed esperienza.
2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l’indennità di cui all’art.
37, comma 4, del C.C.N.L. del 06/07/95, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati
nella qualifica D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui
all’art.9.”
VISTO il comma 1 del successivo art. 11 del C.C.N.L. 31.03-1.04.1999, che, relativamente ai Comuni privi
di posizioni dirigenziali, dispone:
“1. I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 51, comma 3 bis,
della L.142/90 introdotto dalla L. 191/1998 e nell’ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei
rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la
responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo
autonomamente definito e adottato.
2. I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato
attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nell’ambito dei limiti
definiti dall’art.10”;
VISTO l’art.15 del C.C.N.L del 22/01/2004 che recita: “Negli enti privi di personale con qualifica
dirigenziale, i responsabili delle strutture apicale secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari
delle posizioni organizzative disciplinate dai suddetti artt. 8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999”;
VISTO l’art. 10 comma 2 del C.C.N.L. 31/3/1999, che fissa la misura dell’ indennità di posizione annua da
un minimo di € 5.164,57 ad un massimo di € 12.911,42 mentre la retribuzione di risultato è stabilita in
percentuale di quella di posizione e varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della medesima;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Itri approvato con

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 15.06.2017;
PREMESSO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 29/06/2017, è stato rideterminato il
riassetto macro-organizzativo del Comune di Itri;

VISTI il Decreto del Sindaco prot. n. 365 del 09/02/2019, con il quale è stato nominato il componente del
Nucleo di Valutazione;

VISTO il Regolamento comunale per la graduazione delle Posizioni Organizzative, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.161 del 28/12/2017, contenente i criteri per la graduazione
e calcolo della retribuzione di posizione e di risultato;
- in particolare l’art. 10 – “Valutazione dei risultati” che, prevede che:
1. Per tutte le posizioni organizzative individuate, l'importo della Retribuzione di risultato è
stabilito da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della Retribuzione di posizione
attribuita.
2. I risultati delle attività svolte dai titolari delle Posizioni organizzative sono valutati
dall’O.I.V., al 31 dicembre di ciascun anno, sulla base dei criteri generali e delle
metodologie approvati con Deliberazione di Giunta Comunale relativa al "Piano degli
Obiettivi dell’anno di riferimento".

3. Entro il mese di gennaio il titolare di Posizione organizzativa redige una relazione
dettagliata sull'attività svolta da inviare al Segretario Generale.
4. La valutazione è formalizzata con deliberazione della Giunta comunale.
…………………………………………………………
VISTO la D.G.C. n. 172 del 24/12/2018 con il quale è stato approvato il Piano delle performance
ed assegnato il Piano degli obiettivi anno 2018, ai Responsabili di Servizio, nominati con
provvedimenti sindacali, come di seguito individuati:
- Dott.ssa Massimina De Filippis – Trasparenza e Anticorruzione, Affari Generali ed
Istitizionali, Segreteria, Contratti, Protocollo, Servizi Demografico Statistici - Sport;
- Dr. Giorgio Colaguori - Responsabile Servizi: Economico – Finanziario –Tributi –
Affari del Personale - Patrimonio;
- Geom. Pasquale Manzo – Responsabile Servizi Agricoltura, Cimitero, Ufficio Casa,
ATER (fino al 30/05/2018)
- Sig. Giuseppe Paparello – Responsabile Servizi Ecologia, Ambiente;
- Dr. Raoul De Michelis – Responsabile dei Servizi di Polizia Locale e Protezione Civile,
Lotta al Randagismo (fino al 22/10/18);
- Arch. Massimiliano Meschino – Responsabile Edilizia Privata e Abusiviso, LL.PP.,
Urbanistica e Assetto del Territorio;
- D.ssa Vincenzina Marra – Responsabile dei servizi: Servizio Legale/Contenzioso –
Commercio/Suap – Agricoltura – Servizi Socio Assistenziale e Asilo Nido (dal 23/04/2018);
- S.ra Rita La Rocca responsabile dei servizi: Scuola/Mensa Scolastica – Pubblica Istruzione
– Cultura (dal 02/02/2018);
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 07.06.2018, ad oggetto: “Pesatura posizioni

organizzative dell'ente - Anno 2018 e riconoscimento mansioni superiori. determinazioni.”;
VISTA la nota n. 6925 del 17/05/2019 , che risulta conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, come
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale l’OIV ha presentato le schede di
valutazione dei risultati anno 2018, delle Posizioni organizzative e del Segretario comunale, con le seguenti
risultanze:
- Dott.ssa Massimina De Filippis – 99,80/100;
- Dott.ssa Vincenzina Marra – 98,80/100;
- Dr. Giorgio Colaguori – 99,60/100;
- Sig. Giuseppe Paparello – 97,80/100;
- Dr. Raoul De Michelis – 98,13/100;
- Arch. Massimiliano Meschino – 99,33/100;
- S.ra Rita La Rocca – 98,13/100;
- Geo. Pasquale Manzo – 40/100;

VISTA, altresì, che con la succitata nota n. 6925/2019, che risulta conservata agli atti dell’Ufficio Affari
Generali, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale l’OIV ha
riconosciuto, in ordine alle ulteriori funzioni espletate dalla D.ssa Marra, giusti Decreti Sindacali n. 8795 del
14/06/2019 e n.13706 13/09/19, la maggiorazione della posizione organizzativa del 25%, ai sensi del
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi – D.G.C. n. 73/2017;

VISTI:
- lo Statuto vigente;
- il regolamento di contabilità operativo;
- il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;

-

il D.Igs. n. 118/2011;
la legge 232/2016, “Legge di Bilancio 2017”;
l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Acquisiti, ai sensi degli artt. 49 e ss. del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio competenti;
Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1) Di approvare le schede di valutazione dei risultati anno 2018, delle Posizioni organizzative e del
Segretario comunale, presentate dall’Organismo Indipendente di Valutazione con la nota n. 6925 del
17/05/2019, che risulta conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, come parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) Di riconoscere, in ordine alle ulteriori funzioni espletate dalla D.ssa Marra, giusti Decreti Sindacali
n. 8795 del 14/06/2019 e n.13706 13/09/19, la maggiorazione della posizione organizzativa del 25%,
ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi – D.G.C. n. 73/2017, come da nota
n. 6925/2019 dell’OIV;
3) Di dare atto che le succitate schede di valutazione presentano le seguenti risultanze:
- Dott.ssa Massimina De Filippis – 99,80/100;
- Dott.ssa Vincenzina Marra – 98,80/100;
- Dr. Giorgio Colaguori – 99,60/100;
- Sig. Giuseppe Paparello – 97,80/100;
- Dr. Raoul De Michelis – 98,13/100;
- Arch. Massimiliano Meschino – 99,33/100;
- S.ra Rita La Rocca – 98,13/100;
- Geo. Pasquale Manzo – 40/100;
4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari del Personale per la predisposizione degli

atti consequenziali;
5) Di rendere il presente atto, con separata votazione dall’esito favorevole unanime, urgente ed

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto e approvato.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to Avv. Antonio Fargiorgio

F.to Dott. Giorgio Colaguori

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 20/06/2019 e
vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Il Vicesegretario
F.to Dott. Giorgio Colaguori

Dichiara immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma. Art. 134 del D.Lvo 267/2000.
Itri, lì 18/06/2019

Il Vicesegretario
F.to Dott. Giorgio Colaguori

SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE
Visto: per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
Lì, 13/06/2019

Il Responsabile Servizio
F.to Vincenzina Marra

UFFICIO RAGIONERIA
Visto: per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
Lì, 13/06/2019
Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Dott. Giorgio Colaguori
Inviata ai Capigruppo il ___________________
Inviata alla Prefettura il ___________________
La presente delibera è divenuta esecutiva il giorno:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
X Dichiarata immediatamente eseguibile
Il Vicesegretario
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Itri, lì

Il Vicesegretario
Dott. Giorgio Colaguori
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Delibera nr.

Data Delibera 18/06/2019
OGGETTO

ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 - APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL SEGRETARIO COMUNALE E RICONOSCIMENTO MAGGIORAZIONE POSIZIONE
ORGANIZZATIVA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

13/06/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO
F.to Marra Vincenzina

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

FAVOREVOLE

Data

13/06/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to COLAGUORI GIORGIO

