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Comune di Gaiole in Chianti 
PROVINCIA DI SIENA 

 

    

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
ORIGINALE 

 
 

 
 

N.  193  del  06/12/2019 

OGGETTO 
: 

PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE 
E RELATIVA EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 

 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di  dicembre  alle ore 09.00 
convocata nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si 
è riunita la Giunta Comunale. Presiede il sig. Pescini Michele 
 
Risultano presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 PESCINI MICHELE Sindaco X  

2 GIUNTI EMANUELE Vice Sindaco X  

3 VERZURI FRANCESCO Assessore X  

   3 0 

 
 
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 
17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale 
Dott.ssa   FIORDIPONTI MARIA ALICE 

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12   del 11/01/2019, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 01/02/2019, con la quale è stato approvato il P.E.G. 
2019/2021 e il sistema di misurazione e valutazione della performance di questo Comune; 
 
RICHIAMATO il C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018, il quale nella nuova disciplina 
relativa all’area delle Posizioni Organizzative concede agli Enti Locali un anno solare di tempo per 
l’adeguamento alle nuove disposizioni normative; 
 
DATO ATTO che si ritiene necessario procedere alla corresponsione dell’indennità di risultato per l’anno 
2018, secondo i principi in essere presso il Comune di Gaiole in Chianti e secondo quanto disposto dal 
Nucleo di Valutazione di questo Ente con verbale del 30 Agosto 2019; 
 
VISTO che ai sensi dell’art. 10 del C.CN.L. del 31/03/1999 il trattamento accessorio del personale titolare di 
Posizione Organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato e tale 
trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal C.C.N.L., compreso il 
compenso per il lavoro straordinario; 
 
CONSIDERATO che per l’anno 2018 l’importo della retribuzione di risultato è graduato in una fascia di valori 
da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita e che la 
retribuzione di risultato è corrisposta a seguito di valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione o OIV del 
Comune; 
 
DATO ATTO che la struttura dell’Ente è composta da tre Settori a capo dei quali sono posti altrettanti 
responsabili di servizio, incaricati di Posizione Organizzativa; 
 
VISTI i decreti sindacali di conferimento della Posizione Organizzativa ai seguenti dipendenti, responsabili 
dei Settori, con la relativa indennità di posizione, di seguito indicata: 
 

- Rag. Cinzia Maestrini – Responsabile Settore Amministrativo – indennità €. 12.910,00; 
- Geom. Nadia Anichini – Responsabile Settore LL.PP. – indennità €. 10.500,81; 
- Geom. Mario Nepi – Responsabile Edilizia – Urbanistica – indennità €. 6.197,48; 

 
DATO ATTO che i decreti di conferimento della responsabilità di cui sopra hanno avuto validità per l’anno 
solare 2018 e pertanto sono scaduti in data 31/12/2018; 
 
VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione, sopra meglio descritto, dal quale si evince il raggiungimento 
degli obiettivi da parte dei responsabili dei servizi incaricati di Posizione Organizzativa, conservato agli atti 
di questo Comune, anche ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato, appunto per l’anno 2018; 
 
RITENUTO opportuno provvedere, in base al giudizio espresso dal Nucleo di Valutazione, alla liquidazione 
della retribuzione di risultato per i risultati raggiunti da ogni responsabile del servizio titolare di Posizione 
Organizzativa di questo Ente e nello specifico, attribuendo ad ognuno la seguente indennità di risultato 
afferente l’annualità 2018: 
 

DIPENDENTE INDENNITA’ DI POSIZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO  2018 

Cinzia Maestrini Euro  12.910,00 Euro 2.624,70 



 

  

Nadia Anichini Euro 10.500,81 Euro 2.173,82 

Mario Nepi Euro 6.197,48 Euro 1.114,72 

 
 
VERIFICATO che il periodo dell’incarico si riferisce a tutto l’anno solare 2018 e che non sussistono periodi di 
malattia da decurtare dalla liquidazione di risultato, ai sensi dell’art. 71, comma 5, del D. Lgs. n. 118/2011; 
 
PRESO ATTO che le schede individuali di valutazione sono consegnate in copia agli interessati e conservate 
negli appositi fascicoli personali di ciascuno; 
 
RITENUTO pertanto procedere a dare mandato all’ufficio ragioneria  di liquidare gli importi sopra descritti a 
titolo di retribuzione di risultato per il personale incaricato di Posizione Organizzativa per l’anno 2018; 
 
VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e 
liquidazione ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 
bis del D. Lgs. n. 267/2000, da parte dei responsabili dei servizi interessati; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 
VISTO il C.C.N.L. 21/05/2018; 
VISTO il C.C.N.L. 31/03/1999; 
 
Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, ed in questa sede si 
intendono fedelmente riportate e trascritte, 
 

1) Di approvare e contestualmente prendere atto della relazione del Nucleo di Valutazione del 
Comune di Gaiole in Chianti del giorno 30 Agosto 2019, conservata agli atti di questo Ente, dal 
quale si evince il raggiungimento degli obiettivi da parte dei responsabili di servizio incaricati di 
Posizione Organizzativa per l’anno 2018; 

2) Di dare atto che l’importo totalitario delle indennità di risultato per l’anno 2018 ammonta a 
complessivi €. 5.913,24 e trova copertura al cap. 401 del bilancio di previsione; 

3) Di dare altresì atto che le indennità andranno corrisposte ai seguenti dipendenti responsabili 
incaricati di Posizione Organizzativa nella seguente misura e appunto riguardano il raggiungimento 
degli obiettivi per l’anno solare 2018: 

 

DIPENDENTE INDENNITA’ DI POSIZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO  2018 

Cinzia Maestrini Euro  12.910,00 Euro 2.624,70 

Nadia Anichini Euro 10.500,81 Euro 2.173,82 

Mario Nepi Euro 6.197,48 Euro 1.114,72 

 
 

4) Di dare mandato al responsabile del servizio interessato di procedere alla liquidazione di quanto 
sopra specificato nei confronti dei responsabili di servizio incaricati di Posizione Organizzativa, nei 
singoli importi come in premessa indicato, nel cedolino/stipendio del corrente mese; 



 

  

5) Di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa 
nelle forme di legge, 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 
267/2000. 
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor: Maestrini 
Cinzia                                    
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241). 

Approvato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 
 Pescini Michele 

 
__________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE L’assessore 

 Dott.ssa   FIORDIPONTI MARIA ALICE 
 
 
__________________________ ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  
ATTESTA 

 CHE la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il  giorno ………...................... per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del  T.U. n. 267/2000. 

 E’ stata trasmessa, con elenco n. …………….. in data .…….................. ai capigruppo consiliari 
(articolo 125, del T.U. n. 267/2000). 

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

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 

 
-      Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno ______________________________ 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del 
T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _______________________________ 
al ___________________________ 

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

Il responsabile del servizio 
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………………………………………………… 

 
 

 
 
 


