
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       139          DEL       23.12.2015
OGGETTO:  DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI POSIZIONE 
PER RESPONSABILI – RICONOSCIMENTO DI ULTERIORI 
OBIETTIVI ESPLETATI.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTITRE  del mese di  DICEMBRE   alle ore 8.30  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) CODETTI SAMUELE Assessore X 

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

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

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 

- Richiamata la D.G.C. n. 42 del 25.3.2014 avente in oggetto “Criteri per 
l’individuazione  delle  posizioni  organizzative  e  per  l’attribuzione 
delle indennità”;



- Vista la D.G.C. n. 67 del 10.07.2015 di approvazione del PEG 2015 con 
la  quale  si  determinavano  e  attribuivano  gli  obiettivi  alle  Aree 
Organizzative;

- Visti  i  decreti  del  Sindaco  n.  81,  87,  91  e  95  con  i  quali  si 
conferivano al dipendente Mortaro Stefano la responsabilità dell’Area 
Tecnica per l’anno 2015;

- Visti  i  decreti  del  Sindaco  n.  80,  86,  90  e  94  con  i  quali  si 
conferivano al dipendente Tonelli Roberto  la responsabilità dell’Area 
Finanziaria per l’anno 2015;

- Ritenuto necessario, ai sensi del regolamento citato. provvedere alla 
graduazione del valore della retribuzione di posizione delle P.O. per 
l’anno 2015 nonché formulare gli obiettivi già fissati in maniera più 
specifica  per  permettere  una  valutazione  più   puntuale  ed  inoltre 
rendere palesi ulteriori obiettivi fissati in corso di gestione dopo 
l’approvazione del PEG;

- Riscontrato che il Sindaco, in accordo con la Giunta, ha provveduto 
alla ponderazione del valore delle P.O. tramite la definizione della 
“scheda di valutazione della posizione organizzativa”;

- Preso atto di quanto espresso in narrativa;

- Ad unanimità di voti 

DELIBERA

- Di approvare le schede di valutazione della posizione organizzativa che 
si  allegano  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale, 
riferite l’una all’Area Tecnica e l’altra all’Area Finanziaria; (in atti) 

- Di determinare, in base alle risultanze delle schede citate, i seguenti 
importi annui dell’indennità di posizione 2015:

1. Area Tecnica punti 66 –        Indennità di posizione € 10.845,59
2. Area Finanziaria punti 62,50 – Indennità di posizione €  9.037,99

- Di dare atto che la spesa per l’anno 2015 è prevista nel bilancio di 
previsione 2015 tra le spese del personale;

- Di dare atto che gli obiettivi previsti nel PEG (D.G.C. N. 67/2015), 
vengono declinati come dalle allegate schede;

- Di dare atto che, cosi come previsto nel regolamento, il peso delle 
P.O. cosi come valutate nelle schede allegate resta invariato fino al 
verificarsi di modifiche organizzative che possono cambiare alcuno dei 
parametri indicati o gli obiettivi gestionali concernenti il parametro 
“D” delle schede compilate;

- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo 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 MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

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  289   in  data 
odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   22.01.2016

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

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  22.01.2016 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   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  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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