
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.      121            DEL     14.12.2016
OGGETTO:   VALUTAZIONE FUNZIONARI COMUNALI ANNO 2015 
(RESPONSABILI POSIZIONII ORGANIZZATIVE) - 

L’anno DUEMILASEDICI  il giorno QUATTORDICI  del mese di  DICEMBRE     alle ore 16,30  nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ====

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa BIANCHI CLAUDIA  –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to S. Posti 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             f.to R.Tonelli 



PREMESSO CHE:
- con deliberazione della G.C. n. 1 del 17.1.2001 – esecutiva ai sensi 

di legge – è stata istituita l’area delle posizioni organizzative 
individuando quali destinatarie le posizioni di lavoro appartenenti 
alla categoria “D”;

- con deliberazione della G.C. n. 5 del 03.02.2010 – esecutiva ai 
sensi  di  legge  –  è  stata  modificata  l’organizzazione  dell’Ente 
scindendo l’Area Tecnica in due aree denominate “Area urbanistica e 
patrimonio” e “Area Ambiente e Lavori pubblici”;

- in  seguito  al  decesso  del  responsabile  “Area  Ambiente  e  Lavori 
Pubblici”  la  responsabilità  delle  due  aree  (“Urbanistica  e 
Patrimonio” e “Ambiente e Lavori Pubblici” è stata affidata ad un 
unico  responsabile,  il  Geom.  Mortaro  Stefano  a  far  data  dal 
22/03/2012;

- con decreti del sindaco  n 81, 87, 91 e 95 del 2015 con i quali si 
conferivano  al  dipendente  Stefano  Mortaro  la  responsabilità 
dell'Area Tecnica (Posizione Organizzativa) per l'anno 2015; 

- con decreti del sindaco  n 80, 86, 90 e 94 del 2015 con i quali si 
conferivano  al  dipendente  Roberto  Tonelli  la  responsabilità 
dell'Area Finanziaria (Posizione Organizzativa) per l'anno 2015;

- con  la  Deliberazione  di  G.  C.  n.  139  del  23.12.2015  veniva 
effettuata  la  cosiddetta  pesatura  delle  Aree  e  stabilità  la 
retribuzione di posizione del Responsabile dell’Area Tecnica in € 
10.845,59 annui per l' annualità 2015;

- con  la  Deliberazione  di  G.  C.  n.  139  del  23.12.2015  veniva 
effettuata  la  cosiddetta  pesatura  delle  Aree  e  stabilità  la 
retribuzione di posizione del Responsabile dell’Area Finanziaria in 
€ 9.037,99 annui per l' annualità 2015;

- l’art. 10 – c. 3 del C.C.N.L. 31.3.1999 prevede una retribuzione di 
risultato variabile da un minimo del 10% fino ad un massimo del 25% 
della retribuzione di posizione;

- i dipendenti appartenenti alla cat. “D” sono stati nominati con 
decreto sindacale quali Responsabili di Area, ai sensi dell’art. 8 
c. 1 del CCNL ult. Cit. e dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 titolare 
delle competenze indicate all’art. 107 del D.lgs. ult. Cit. e dalla 
data  di  stipula  dell’accordo,  sono  state  loro  attribuite  le 
retribuzioni  di  posizione  e  di  risultato  nei  limiti  previsti 
dall’art. 10 –c. 2 e 3 dell’accordo sull’ordinamento professionale;

- DATO ATTO che il nucleo di valutazione nominato con deliberazione G. 
C. n 53 del 20/06/2012 e D.G.C. N 100 del 28/09/2016 ha rimesso il 
verbale (che si allega quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto) relativo alla valutazione dei risultati conseguiti 
dai  dipendenti  incaricati  delle  Posizioni  Organizzative 
(Responsabili di Area) per l'annualità 2015;

– VISTO il vigente CCNL per i dipendenti del comparto Enti Locali;

- VISTI gli artt. 183 e 191 dello stesso D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

         AD unanimità di voti

DELIBERA

• Di prendere atto del verbale rimesso dal nucleo di valutazione nominato 
con  deliberazione  G.  C.  n  53  del  20/06/2012  e  D.G.C.  N  100  del 
28/09/2016  relativo  alla  valutazione  dei  risultati  conseguiti  dai 
dipendenti incaricati delle Posizioni Organizzative (Responsabili di 
Area) per l'annualità 2015;

• Di dare atto che la Giunta Comunale in analogia ai criteri approvati 
con atto n 43 del 25/03/2014 per l’anno 2015 assegna per sua competenza 
in rapporto al servizio prestato il seguente punteggio di realizzazione 
degli obiettivi:



DIPENDENTE CAT. Risultato 
2015

MORTARO STEFANO D5 98,00%
TONELLI ROBERTO D5 98,00%

• Di dare atto che in conseguenza del risultato raggiunto si liquida l’indennità di risultato 2015 
ai dipendenti incaricati delle Posizioni Organizzative come sotto riportato:

ANNO 2015
DIPENDENTE CAT. MINIMO MASSIMO RISULTATO IMPORTO 

LIQUIDATO
MORTARO STEFANO D5 € 1.084,56 € 2.711,40 98,00% 2711,4
TONELLI ROBERTO D5 € 903,80 € 2.259,50 98,00% 2259,5

• Di corrispondere ai dipendenti di cui sopra le relative competenze 
nella prima mensilità stipendiale in pagamento imputando la spesa al 
Titolo 1 macroaggregato 01 del bilancio, negli impegni numero 364-377-
378-379-1197-1202-1203  del  2016  che  presentano  sufficiente 
disponibilità;

• Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge con 
apposita ed unanime votazione.



______________________________________________________________

Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   MARINELLI Marsilio             F.to      Dott.ssa      BIANCHI CLAUDIA 
______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 
15 giorni consecutivi nel  sito web istituzionale di  questo Comune accessibile al 
pubblico  (art.  32,  comma  1,  della  legge  18  giugno 2009,  n.  69)  ed  è  stata 
compresa nell’elenco n.  6495  in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 23/12/2016

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
      f.to        Dott.ssa  BIANCHI CLAUDIA

                                                                                                              

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo  
Comune per quindici giorni consecutivi dal 23/12/2016 al .......................................... ed 
è divenuta esecutiva il ………………………

N. Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente eseguibile  dalla  Giunta  Comunale (Art.  134 
comma  4 D.Lgs 267/2000);

       �      Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  
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