
   COMUNE  DI  RADDA  IN  CHIANTI 
PROVINCIA  DI  SIENA     ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   N.  64  del Reg.  Data 27/08/2020  
OGGETTO: PRESA ATTO VERBALE DEL NDV PER ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI P.O. ANNO 2019  
  L’anno  duemilaventi, il giorno ventisette del mese di agosto alle ore 18.20 si è riunita in modalità di audio videoconferenza ai sensi dell’art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020 e del Decreto del Sindaco n.4 del 20/03/2020, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale.   Sono presenti i seguenti signori:     Presenti Assenti 1 MUGNAINI PIER PAOLO Sindaco X  2 VENTURI MARCO Assessore  X 3 BARBUCCI DANIELE Assessore X     2 1  Fra gli assenti sono giustificati i signori: Venturi Marco Partecipa il Segretario Comunale: Dott.ssa Capaccioli Alessandra 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   Vista il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990; Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: - il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; - il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell’art. 49 del D lgs. 267/2000, ha espresso il suo parere.  



  COMUNE  DI  RADDA  IN  CHIANTI 
PROVINCIA  DI  SIENA       EVIDENZIATO che il Sindaco con propri decreti aveva attribuito le seguenti indennità di posizione relative all’anno 2019;  - Rag. Carla Mariotti Responsabile  Area Finanziaria, € 8.568,02 annue;  - Com. Vito Benvenuti Responsabile Area Polizia Municipale € 8.242,65 annue;  - Geom. Carlo Gagliardi Responsabile Settore LL.PP  € 9.327,21 annue;  - Istr. Letizia Tassini Responsabile Area  AA.GG  con inizio del 30/08/2019 (€  7.030,00 annue).  Visto l’art. 15  comma 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato  “Gli  Enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale  della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva  una quota non inferiore al 15%  delle risorse complessivamente  finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato  di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”.    Visto l’art. 7 c. 4 lett. v, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 “Sono oggetto di contrattazione integrativa  lett. v)  i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;    Vista la proposta di valutazione dei responsabili e la relativa relazione sulla performance di ente del nucleo di valutazione del Comune di Radda in Chianti  riunitosi in data 02 luglio 2020;    DATO ATTO che relativamente alla spesa è stata acquisita da parte del ragioniere, anche l’attestazione relativa alla copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;   VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi;  

D E L I B E R A 
 
 1) di approvare le risultanze del Nucleo di Valutazione,  contenute nella proposta di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei responsabili di settore incaricati di posizioni organizzative relative  all’anno 2019;  2) di dare mandato al Segretario Comunale di effettuare i conteggi in base alle risultanze del Nucleo di valutazione - agli atti depositato  - e alla normativa vigente per l’attribuzione del risultato ai responsabili di posizione organizzativa,  3) di rimandare alla competenza  dell’ufficio del personale la predisposizione di tutti gli atti necessari alla completa definizione del presente procedimento inerenti  impegno e  liquidazione;   4) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 comma 4 del d.lgs.267/2000.  



  COMUNE  DI  RADDA  IN  CHIANTI 
PROVINCIA  DI  SIENA    Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa copertura finanziaria”, così come prescritto dall’art. 153 comma 5 del D lgs. 267/2000. Approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
 MUGNAINI PIER PAOLO       Il Segretario Comunale         L’Assessore        DR.Capaccioli Alessandra                  Barbucci Daniele     

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; Visto lo statuto comunale, A T T E S T A 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. .................., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). N. pubblicazione%%%. Dalla residenza comunale, lì ................................................. 
Il Responsabile del servizio 

______________________________      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA rche la presente deliberazione, in applicazione del D lgs. 267/2000: rè divenuta esecutiva il giorno      : rdecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3  D. lgs. 267/2000) rdecorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. rdell’atto (art. 46 comma 1) rdei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 46 comma 4) senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento; ravendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 46 comma 5) (provvedimento prot.n.      adottato nella seduta del      ) rè stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 134 comma 3  D lgs, 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal         al       Dalla Residenza comunale, lì                                  
Il Responsabile del servizio 

______________________________     Timbro  Timbro 


