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D E T E R M I N A Z I O N E   N.  244  DEL  10/05/2019 
 

 

OGGETTO: Liquidazione ai Responsabili di Settore della retribuzione di risultato per l'anno 2018. 

 

 
 

 

 

 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,comma 7,  del D.Lgs 

267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

          Allegrini Cristina 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 

 

 

 

Il presente provvedimento è inviato per presa visione, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del 

Regolamento di organizzazione, al Segretario Comunale. 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  

 

Premesso: 

- che con decreti sindacali prot. nn. 8832 – 8834 - 8833 – 8835 e 8836 del 04/07/2014, e prot.- n. 7966 del 01/06/2015 

si è provveduto alla nomina dei seguenti Responsabili di Settore con funzioni dirigenziali, conferendo agli stessi gli 

incarichi di posizione organizzativa e la responsabilità di tutti gli uffici e servizi inerenti al Settore di competenza fino 

alla scadenza del mandato del Sindaco Zorzi Roberto Albino: 

 PINALI  Luca per il Settore Affari Generali; 

 ALLEGRINI Cristina per il Settore Finanziario/Tributario; 

 PERETTI Giammarco per il Settore Tecnico Lavori Pubblici; 

 DONATONI  Federico per il Settore  Attività Economiche/Edilizia; 

 CINOTTI Alessandro per il Settore Vigilanza; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 14.07.2011, esecutiva, è stato approvato il “Regolamento di 

Organizzazione” (successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 4/4/2013) e con 

deliberazione  della Giunta Comunale n. 157 del 08.09.2011, esecutiva, si è provveduto alla rideterminazione  della 

struttura organizzativa/dotazione organica dell’Ente, successivamente rideterminata con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 63 del 4/4/2013, confermando  la seguente ripartizione in servizi: 

o Settore Finanziario/Tributario (Responsabile Allegrini Cristina); 

o Settore Affari Generali (Responsabile Pinali Luca); 

o Settore Attività Economiche/Edilizia (Responsabile Donatoni Federico); 

o Settore Tecnico-Lavori Pubblici (Responsabile Peretti Giammarco); 

o Settore Vigilanza (Responsabile Cinotti Alessandro).  

- che con decreto sindacale prot. n. 20849  del 10/12/2018,  si è provveduto, altresì, a determinare le seguenti 

retribuzioni di posizione spettanti ai Responsabili di Settore per l’anno 2018,  secondo la proposta del Nucleo di 

Valutazione elaborata in data 07/12/2018 (prot. 20800/2018): 

Settore Responsabile Retribuzione di posizione 

1. Affari Generali PINALI  Luca €      12.911,42 

2. Attività Economiche/Edilizia DONATONI  Federico €      12.911,42 

3. Finanziario Tributario ALLEGRINI Cristina €      12.911,42 

4. Tecnico Lavori Pubblici PERETTI Giammarco €      12.911,42 

5. Vigilanza CINOTTI  Alessandro €      12.911,42 

- che con determinazione n. 585 del 11/12/2018 si è preso atto: 

 che la somma complessiva di € 64.557,10, relativa alle retribuzioni di posizione dei Responsabili di Settore 

come sopra indicati è stata impegnata nei rispettivi capitoli del Bilancio di Previsione esercizio 2018; 

 che la retribuzione di posizione è stata mensilmente erogata ai vari Responsabili; 

 che la somma complessiva di euro 16.142,90 per l’eventuale indennità di risultato per l’anno 2018, prevista 

nella percentuale massima del 25% dell’indennità di retribuzione, che sarà valutata e attribuita nel corso 

dell’anno 2018 dal Nucleo di Valutazione, verrà erogata con successivo provvedimento alla relativa 

valutazione da parte del Nucleo di Valutazione dei risultati raggiunti da parte dei Responsabili di Settore e 

pertanto sarà imputata ai rispettivi capitoli di Bilancio di Previsione 2019; 

Preso atto che, a partire dall’anno 2001, è stato attivato  il Nucleo di valutazione in conformità a quanto 

previsto dal CCNL Comparto Regioni/Autonomie Locali 1998/2001; 

Visto il decreto sindacale prot. n. 1345 del 28.01.2015 con il quale il Sindaco Zorzi Roberto Albino ha 

proceduto alla nomina del Avv. Maurizio Lucca quale componente unico del Nucleo di valutazione a decorrere dal 

mese di gennaio 2015, in conformità all’art. 59 del nuovo Regolamento di Organizzazione; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 09/05/2019 avente ad oggetto “Ciclo delle Performance anno 

2018 – presa d’atto esiti della valutazioni”, con la quale vengono approvati “gli esiti della validazione, come risultanti 

dai verbali del 12 aprile 2019 e del 7 maggio 2019 redatti dal Nucleo di Valutazione, nel quale si attesta che per l’anno 

2018 la performance complessiva di ogni settore comunale singolarmente considerato è positiva e la performance 

individuale, tenuto conto delle valutazioni effettuate, ha raggiunto i target attesi; pertanto, si può sostenere che tale 



risultato positivo corrisponde, con le dovute precisazioni delle premesse redazionali ed istruttorie in sede di 

recepimento del D.lgs. n. 150/2009, alla validazione positiva della Relazione della performance 2018”; 

Preso atto della pubblicazione in Amministrazione Trasparente , sez. Performance del verbale del Nucleo di 

Valutazione del 12 aprile 2019 suddetto; 

Viste le schede di valutazione dei Responsabili di Settore, allegate al verbale del Nucleo di Valutazione del 7 

giugno 2018, dalle quali risultano i seguenti punteggi attribuiti 

Responsabile          Settore Punti  

PINALI  LUCA          per il Settore  Affari Generali  441 

ALLEGRINI CRISTINA          per il Settore  Finanziario/Tributario 440 

PERETTI GIAMMARCO           per il Settore  Tecnico Lavori Pubblici 440 

DONATONI  FEDERICO           per il Settore  Attività Economiche/Edilizia   439 

CINOTTI  ALESSANDRO           per il Settore Vigilanza 425 

Preso atto che il Nucleo di Valutazione, avendo tutti i Responsabili di Settore ottenuto un punteggio superiore 

a 400 punti, propone per tutti i Responsabili la liquidazione della retribuzione di risultato nella misura del 25% della 

retribuzione di posizione; 

   Visto il decreto Sindacale datato 09/05/2019, prot. .n.9004/2019, con il quale si provvede ad: 

 attribuire, per le motivazioni in premessa citate, la retribuzione di risultato per l’anno 2018 ai Responsabili 

di Settore come segue: 

Posizione organizzativa Retribuzione di Posizione 
annua 

%  Retribuzione di risultato 

PINALI  LUCA 

Settore Affari Generali 

 

€    12.911,42      

 

25% 

 

€     3.228,58 

ALLEGRINI CRISTINA 

Settore Finanziario/Tributario 

 

€    12.911,42      

 

25% 

 

€     3.228,58 

PERETTI GIAMMARCO 

Settore  Tecnico Lavori Pubblici 

 

€    12.911,42      

 

25% 

 

€     3.228,58 

DONATONI  FEDERICO 

Settore Attività Economiche/Edilizia 

 

€    12.911,42     

 

25% 

 

€     3.228,58 

CINOTTI   ALESSANDRO 

Settore Vigilanza   

 

€    12.911,42     

 

25% 

 

€     3.228,58 

TOTALE    €   16.142,90 

dando atto che alla relativa spesa, per un totale di € 16.142,90, verrà fatto fronte con le rispettive imputazioni del 

bilancio di previsione E.F. 2019; 

   Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione delle suddette retribuzioni di risultato come attribuite 

agli stessi con decreto sindacale datato 09/05/2019, prot. 9004/2019; 

  

Visto il vigente Regolamento Comunale di organizzazione; 

Visto il vigente regolamento di valutazione del personale dipendente approvato con deliberazione 

della Giunta comunale n. 81 del 24/04/2013 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2017, con cui è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2018/2020 e D.U.P.  (Documento Unico di Programmazione) 2018/2020; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale, n. 1 del 11/01/2019, con cui è stato approvato il P.E.G. 2019; 

 

Visto il decreto sindacale prot. n° 8832 del 04.07.2014 con il quale il Dott. Luca PINALI è stato 

nominato Responsabile del Settore Affari Generali; 

 

D E T E R M I N A 
 

 



1. di impegnare, come in premessa specificato, la somma di euro 16.142,90 imputandola ai seguenti 

capitoli del bilancio di previsione E.F. 2019: 

Posizione organizzativa Retribuzione di 
Posizione annua 

%  Retribuzione di 
risultato 

Capitolo 

PINALI  LUCA 

Settore Affari Generali 

 

€    12.911,42      

 

25% 

 

€     3.228,58 

 

22001 

ALLEGRINI CRISTINA 

Settore Finanziario/Tributario 

 

€    12.911,42      

 

25% 

 

€     3.228,58 

 

67300 

PERETTI GIAMMARCO 

Settore  Tecnico Lavori Pubblici 

 

€    12.911,42      

 

25% 

 

€     3.228,58 

 

74001 

DONATONI  FEDERICO 

Settore Attività Economiche/Edilizia 

 

€    12.911,42     

 

25% 

 

€     3.228,58 

 

74001 

CINOTTI   ALESSANDRO 

Settore Vigilanza   

 

€    12.911,42     

 

25% 

 

€     3.228,58 

 

219001 

TOTALE    €   16.142,90  

 

2. di liquidare la retribuzione di risultato per l’anno 2018 ai Responsabili di Settore come segue: 

Posizione organizzativa Retribuzione di 
Posizione annua 

%  Retribuzione di risultato 

PINALI  LUCA 

Settore Affari Generali 

 

€    12.911,42      

 

25% 

 

€     3.228,58 

ALLEGRINI CRISTINA 

Settore Finanziario/Tributario 

 

€    12.911,42      

 

25% 

 

€     3.228,58 

PERETTI GIAMMARCO 

Settore  Tecnico Lavori Pubblici 

 

€    12.911,42      

 

25% 

 

€     3.228,58 

DONATONI  FEDERICO 

Settore Attività Economiche/Edilizia 

 

€    12.911,42     

 

25% 

 

€     3.228,58 

CINOTTI   ALESSANDRO 

Settore Vigilanza   

 

€    12.911,42     

 

25% 

 

€     3.228,58 

TOTALE    €   16.142,90 

 

3. di provvedere alla liquidazione della somma spettante ai suddetti Responsabili di Settore  

contestualmente con gli stipendi del mese di giugno 2019; 

4.  dare atto che la presente determina: 

 è esecutiva dal momento della sottoscrizione da parte del responsabile dell’Ufficio Finanziario; 

 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   Pinali Luca 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 

 

 


