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Deliberazione n.  38  del Registro in data  13/05/2014 

 
 
 
 

OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione della retribuzione di risultato per l'anno 

2013 

 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici, del mese di maggio, alle ore12.00, nella sede Comunale, 

il Commissario Straordinario Dott.  Lorenzo Abbamondi, con l’assistenza del Segretario Comunale, 

Dott.ssa Ilaria Naldini, esamina e assume le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Commissario Straordinario 



 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale in virtù del decreto del Presidente della Repubblica del 15 

aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del  26.04.2013, con il quale è stato decretato lo 

scioglimento del consiglio comunale di Castiglion Fibocchi e nominato il commissario straordinario per 

la provvisoria amministrazione dell’Ente fino all’insediamento degli organi ordinari, conferendo al  

medesimo i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) sottoscritto in data 31 marzo 1999 che 

definisce l’ordinamento del personale degli enti locali;  

 

OSSERVATO che: 

- l’art. 8, comma 1, del contratto collettivo sopra citato, prevede l’istituzione di posizioni organizzative di 

lavoro che richiedono elevata responsabilità di prodotto e risultato; 

- gli artt. 10 e 11 del contratto collettivo sopra citato, stabiliscono che al personale incaricato vengano 

corrisposte la retribuzione di posizione e quella di risultato, quest’ultima previo accertamento da parte del 

nucleo di valutazione dei risultati conseguiti; 

 

VISTI, inoltre, i C.C.N.L. del 22/01/2004, del 09/05/2006, del 11/04/2008 e del 31/07/2009; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 23/06/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

disciplinare per la gestione associata del Nucleo di Valutazione da parte dell’Unione dei Comuni del 

Pratomagno; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 23/06/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale predisposto 

dall’Unione dei Comuni del Pratomagno; 

 

VISTO il Regolamento per la misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale 

predisposto dall’Unione dei Comuni del Pratomagno e adottato dal Comune; 

 

RILEVATO che l'art.8 “sistema premiante” del citato regolamento stabilisce che i criteri di 

corresponsione del trattamento economico accessorio sono previsti in sede di contrattazione collettiva nel 

rispetto di determinati limiti di legge, tra i quali “la distribuzione del personale in almeno tre fasce di 

merito”; 

 

PRESO ATTO che l'art. 6, comma 1, del d.lgs. 1 agosto 2011 n. 141 ha differito l'applicazione della 

differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del citato 

d.lgs. n. 150/2009 alla sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi nazionali e che pertanto è necessario 

disapplicare il richiamato art. 8 del regolamento disciplinante il sistema dei premi per fasce di merito e gli 

altri articoli strettamente correlati ; 

 

CONSIDERATO che il previgente sistema di valutazione del personale dipendente risulta coerente con 

le finalità perseguite dalla “riforma Brunetta”, in particolare con il principio di differenziazione delle 

valutazioni in base al merito, e compatibile con le fasi di attuazione del ciclo di gestione della 

performance; 

 

RITENUTA, pertanto, opportuna la scelta del Nucleo di valutazione di eseguire la valutazione relativa 

all'esercizio 2013 sulla base della precedente metodologia di valutazione; 

 

RICHIAMATE altresì: 

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 22/11/2013, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano della Performance 2013/2015 ed il piano esecutivo di gestione (PEG) 2013; 



 

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 22/11/2013, esecutiva, con la quale si 

quantificano le risorse eventuali e variabili del fondo per il salario accessorio ai sensi dell’art. 31 comma 

3 CCNL 22/01/2004 e si approvano le linee guida per la delegazione trattante per la contrattazione 

collettiva decentrata 2013; 

- la deliberazione del Commissario Straordinario n.27 del 11/04/2014, esecutiva, con la quale è stata 

autorizzata la delegazione trattante di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del contratto collettivo 

decentrato integrativo per l’anno 2013; 

 

VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I.)  per l’anno 2013, sottoscritto dalle parti in 

data 7 maggio 2014; 

 

VISTI: 

- il decreto del Sindaco pro-tempore n. 2 del 01.02.2013, con il quale è stato conferito al Segretario 

comunale dott.ssa Ilaria Naldini, con decorrenza dal 07.01.2013, l’incarico di posizione organizzativa 

relativo ai servizi personale (trattamento giuridico), servizi demografici, servizio elettorale e statistica; 

- il decreto del Sindaco pro-tempore n.3 del 07.02.2013, con il quale è stato conferito, con decorrenza dal 

01.01.2013, l’incarico di posizione organizzativa relativo ai servizi afferenti all’Area Finanziaria alla 

dipendente dott.ssa Michela Rossi; 

- il decreto del Sindaco pro-tempore n.4 del 07.02.2013, con il quale è stato conferito, con decorrenza dal 

01.01.2013, l’incarico di posizione organizzativa relativo ai servizi afferenti all’Area Urbanistica-Edilizia 

alla dipendente arch. Silvia Parigi; 

- il decreto del Sindaco pro-tempore n.5 del 07.02.2013, con il quale è stato conferito, con decorrenza dal 

01.01.2013, l’incarico di posizione organizzativa relativo ai servizi afferenti all’Area Tecnico-

Manutentiva-Ambiente al dipendente geom. Luciano Vinci; 

- il decreto del Sindaco pro-tempore n.6 del 07.02.2013, con il quale è stato conferito, con decorrenza dal 

01.01.2013, l’incarico di posizione organizzativa relativo ai servizi Sociali, Scuola Cultura alla 

dipendente dott.ssa Sonia Bugno; 

- il decreto del Commissario Straordinario n.02 del 29.03.2013, con il quale è stata confermata fino al 

31.12.2013 l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti comunali ai quali gli 

stessi erano stati precedentemente conferiti con i sopra richiamati decreti sindacali; 

 

ESAMINATI il verbale, la relazione e le schede di valutazione elaborate dal Nucleo di valutazione per la 

corresponsione della retribuzione di risultato anno 2013 agli apicali sopra indicati, conservate agli atti 

dell’ufficio personale; 

 

RICORDATO che: 

- ai sensi dell’art.97 del T.u.e.l. ed in conformità a quanto precedentemente stabilito con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 102 del 24.10.2012, la valutazione del segretario comunale non possa che 

essere riferita alle sole funzioni tipiche attribuite a detta figura, così come definite dalla norma medesima, 

e dunque, debba considerarsi ascrivibile alla sfera di competenza del sindaco, in considerazione del 

rapporto di stretta dipendenza funzionale prescritto dalla legge; 

- pertanto per l’esercizio 2013 la valutazione delle prestazioni del segretario comunale, se pur incaricato 

ad interim della responsabilità di alcuni servizi comunali, è riferita all’esercizio delle funzioni proprie di 

tale figura ed è effettuata secondo modalità da approvarsi con deliberazione commissariale; 

 

RITENUTO OPPORTUNO autorizzare la liquidazione della retribuzione di risultato per l’anno 2013 da 

effettuarsi con successiva determinazione del responsabile del servizio personale in conformità alle 

risultanze della valutazione di cui ai punti precedenti; 

 

VISTI il d.lgs. n. 267/2000 e il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti 

responsabili di servizio ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000; 

 

DELIBERA 



 

 

- di autorizzare il pagamento della retribuzione di risultato per l’anno 2013, da effettuarsi con 

successiva determinazione del responsabile del servizio personale in conformità al giudizio espresso 

dal Nucleo di valutazione; 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. 267/2000. 
 

 



 

 

Deliberazione del Commissario n.   38  del  13/05/2014 

 

OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione della retribuzione di risultato per l'anno 

2013 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 12/05/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  12/05/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto DOTT.  LORENZO  ABBAMONDI Fto DOTT.SSA   ILARIA  NALDINI  

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  
 

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   
13/05/2014  al 28/05/2014 
 

Castiglion Fibocchi, 13/05/2014  
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
   Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 
 
□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 
 
□- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
 
Castiglion Fibocchi,   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto DOTT.SSA  ILARIA  NALDINI 

 
 
 
 

 
 

 

 


