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D E T E R M I N A Z I O N E   N.  347  DEL  06/07/2020 
 
 
OGGETTO: Liquidazione ai Responsabili di Settore della retribuzione di risultato per l'anno 2019. 

 
 

 
 

 
 
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 SEGRETARIO COMUNALE  

 
Premesso: 

- che  con decreti sindacali prot. nn. 8832 – 8833 - 8834 – 8835 e 8836 /Int. del 04 luglio 2014, 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 con decorrenza dal 04/07/2014 e fino alla scadenza del 
mandato del Sindaco Zorzi Roberto Albino: 

• PINALI  Luca per il Settore Affari Generali; 

• BOSCAINI  Giovanna per il Settore Finanziario/Tributario; 

• DONATONI  Federico per il Settore  Attività Economiche/Edilizia; 

• CINOTTI Alessandro per il Settore Vigilanza; 

• PERETTI Giammarco per il Settore Tecnico Lavori Pubblici; 
- che con decreto Sindacale prot. 7966 del 01/06/2015 la dipendente a tempo pieno e 

indeterminato ALLEGRINI Cristina è stata  nominata Responsabile del Settore 
Finanziario/Tributario con funzioni dirigenziali, conferendo allo stesso l’incarico di posizione 
organizzativa e la responsabilità di tutti i servizi e gli uffici inerenti il Settore medesimo, in 
sostituzione della dipendente BOSCAINI Giovanna cessata in data 06/01/2015; 

- 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).  

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 1/2/2019, dichiarata immediatamente eseguibile con 

la quale si procedeva:  

 
1) all’istituzione del nuovo Ufficio per le attività di tutela paesaggistica e di una nuova pozione 

organizzativa per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità inerenti il 
procedimento ed il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146, comma 
4, del D.lgs 42/2004, con contestuale modifica dell’organigramma dell’Ente, di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 04/04/2013, approvando il nuovo 
organigramma di cui agli allegati A) e B) al provvedimento medesimo, di cui ne formano 
parte integrante e sostanziale; 

2) di gestire il nuovo Ufficio per le attività di tutela paesaggistica e di ricoprire tale nuova 
Posizione Organizzativa per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità 
inerenti il procedimento ed il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 
146, comma 4, del D.lgs 42/2004, mediante stipula di apposita convenzione, avente durata 
dall’11/02/2019 al 30/06/2019, con il Comune di Lazise per l’utilizzo temporaneo del 
dipendente ACCORDINI  ALBERTO (cat. D, profilo professionale tecnico), ai sensi dell’art. 
14 comma 1 del CCNL del 22/01/2004,  cui conferire l’incarico di P.O. medesimo, 
approvando  lo schema allegato C) al provvedimento medesimo, di cui forma parte 
integrante e sostanziale; 

3) di demandare al Sindaco, in seguito alla sottoscrizione della convenzione con il Comune di 
Lazise, di cui all’allegato C), il conferimento al dipendente in convenzione, arch. 



 

 

ACCORDINI ALBERTO,  di categoria D, professionale  istruttore direttivo tecnico, la 
responsabilità del nuovo Ufficio per la tutela paesaggistica e la Posizione Organizzativa 
per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità inerenti il procedimento ed 
il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146, comma 4, del D.lgs 
42/2004; 

4) di demandare al Sindaco il conferimento al dipendente, Geom. PERETTI GIAMMARCO,  
di categoria D, professionale  funzionario direttivo tecnico – la responsabilità del 
procedimento amministrativo per le procedure di cui all’art. 20 del D.P.R. n° 380/2001 
relativa all’istruttoria tecnica delle proposte di intervento volta alla verifica del rispetto dei 
parametri urbanistico edilizi, oltre che degli ulteriori procedimenti rientranti nel Settore 
Attività Economiche – Edilizia; 

5) di dare atto che al dipendente categoria C, profilo professionale istruttore tecnico, geom. 
ENRICO VINCENZI, rimangono in capo le seguenti responsabilità di procedimento 

amministrativo: 

–  responsabile del procedimento amministrativo per la procedura di cui all’art. 146 del D.Lgs 
22 gennaio 2004, n. 42 e in particolar modo per la predisposizione della relazione tecnica 
illustrativa sugli accertamenti di conformità dell’intervento proposto, per l’indizione 
dell’eventuale conferenza di servizi e per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, con 

esclusione del rilascio del provvedimento finale; 

– responsabile del procedimento amministrativo per la procedura di cui all’art. 167 del D.Lgs 
22 gennaio 2004, n. 42 e per quanto concerne la richiesta di accertamento di compatibilità 
paesaggista e per il conseguente rilascio di decreto di compatibilità paesaggistica, con 
esclusione del rilascio del provvedimento finale;  

Richiamati i seguenti decreti sindacali: 

• Decreto prot. 2627/2019 avente per Oggetto: Decreto Posizione Organizzativa Settore 

Tecnico Lavori Pubblici - Peretti Giammarco: integrazione, con il quale si decretava di 

integrare il decreto prot. 8833 del 4 luglio 2014,  nominando il dipendente a tempo pieno e 

indeterminato PERETTI GIAMMARCO - cat. D3, posizione giuridica ed economica D5 - 

Responsabile del Settore ATTIVITA’ ECONOMICHE/EDILIZIA,  con funzioni dirigenziali, 

conferendo allo stesso l’incarico di posizione organizzativa e la responsabilità di tutti i servizi e 

gli uffici, con esclusione dell’ufficio di Tutela Paesaggistica, inerenti a tale Settore, così come 

indicati nell’organigramma del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 4/4/2013, esecutiva, e successive integrazioni e 

modificazioni, di cui l’ultima con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 01/02/2019 e di 

seguito specificati: 

o EDILIZIA PRIVATA 

o URBANISTICA 

o EDILIZIA PUBBLICA 

o GESTIONE CARTOGRAFIA CATASTALE 

o ATTIVITA’ ECONOMICHE 

o S.U.A.P. 

o S.U.E. 

o ECOLOGIA 

• Decreto prot-2712/2019 avente per Oggetto: Nomina Posizione Organizzativa 
Ufficio Tutela Paesaggistica, con il quale si decretava di nominare il dipendente del 
Comune di Lazise, in convenzione con il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, a 
tempo pieno e indeterminato, ACCORDINI ALBERTO - cat. D1, posizione giuridica ed 
economica D1 - Responsabile dell’ UFFICIO di TUTELA PAESAGGISTICA,  con 
funzioni dirigenziali, conferendo allo stesso l’incarico di posizione organizzativa per lo 
svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità inerenti il procedimento ed il 



 

 

rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146, comma 4, del D.lgs 
42/2004, così come indicato nell’organigramma del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 4/4/2013, 
esecutiva, e successive integrazioni e modificazioni, di cui l’ultima con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 19 del 01/02/2019; 

• Decreto prot-9727/2019 avente per Oggetto: Nomina dei Responsabili di Settore dal 
20/05/2019, con il quale si decretava la nomina delle seguenti  posizioni organizzative,  
prorogando di fatto  quelle in essere, anche al fine di dare continuità operativa agli 
uffici, dal giorno 20 maggio 2019 e fino alla proclamazione del nuovo Sindaco e 
comunque fino al 30 giugno 2019, attribuendo agli stessi tutte le relative funzioni 
dirigenziali e la responsabilità di tutti i servizi e/o Uffici inerenti la nomina stessa, così 
come indicati nel vigente organigramma del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, 
nonché Responsabili del trattamento dei dati relativi a procedimenti di competenza ai 

sensi  del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) ed in particolare 
dell'art. 28: 

 
o Settore Finanziario/Tributario - Responsabile Allegrini Cristina (sostituto Pinali 

Luca); 
o Settore Affari Generali - Responsabile Pinali Luca (sostituto Allegrini Cristina); 

o Settore Attività Economiche/Edilizia (con esclusione dell’ufficio tutela Paesaggistica) 

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

o Settore Vigilanza - Responsabile Cinotti Alessandro (sostituto Pinali Luca); 

o Ufficio Tutela Paesaggistica – Responsabile Accordini Alberto; 

  

1. di attribuire per l’anno 2019 ai suddetti Responsabili d P.O. la retribuzione di posizione 
secondo la relativa pesatura effettuata dal Nucleo di Valutazione in data 15 maggio 2019, 
verbale prot. 9624/2019, alla luce del nuovo regolamento in materia di istituzione e 
pesatura dell’area delle Posizioni Organizzative, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 81 del 18 aprile 2019, dando atto che i valori della retribuzione di posizione 
potranno variare in relazione alle disponibilità finanziarie e dei limiti per il trattamento 
accessorio previsti da disposizioni di legge e dei CCNL; 

2. di riconoscere, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del CCNL 2016-2018,  al dipendente Peretti 
Giammarco , ricoprendo lo stesso temporaneamente anche la posizione organizzativa del 
Settore Attività Economiche Edilizia (con esclusione dell’ufficio di Tutela Paesaggistica), un 
ulteriore importo di retribuzione di posizione  la cui misura potrà variare dal 15% al 25% del 
valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa 
oggetto dell’incarico ad interim; 

3. di demandare, altresì, al Responsabile del Settore Affari Generali tutti gli altri adempimenti 
conseguenti al presente provvedimento;  

• Decreto prot-12419/2019 avente per Oggetto: Nomina dei Responsabili di Settore 
triennio luglio 2019 – giugno 2022, con il quale si decretava la nomina delle seguenti  
posizioni organizzative  per il periodo affianco indicato, attribuendo agli stessi tutte le 
relative funzioni dirigenziali e la responsabilità di tutti i servizi e/o Uffici inerenti la nomina 
stessa, così come indicati nel vigente organigramma del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, nonché Responsabili del trattamento dei dati relativi a procedimenti di 

competenza ai sensi  del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) ed in 
particolare dell'art. 28: 

o Settore Finanziario/Tributario - Responsabile Allegrini Cristina (sostituto Pinali Luca) 

- dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2022; 
o  Settore Affari Generali - Responsabile Pinali Luca (sostituto Allegrini 

Cristina) dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2022; 



 

 

o  Settore Attività Economiche/Edilizia (con esclusione dell’ufficio tutela 

Paesaggistica) -Responsabile Peretti Giammarco - dal 1 luglio 2019 e fino alla 
nomina del nuovo Responsabile e comunque non oltre il 30 giugno 2022; 

o  Settore Tecnico-Lavori Pubblici - Responsabile Peretti Giammarco - dal 1 

luglio 2019 al 30 giugno 2022; 
o  Settore Vigilanza - Responsabile Cinotti Alessandro (sostituto Pinali Luca) - 

dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2022; 
o Ufficio Tutela Paesaggistica – Responsabile Accordini Alberto dal 1 luglio 2019 al 

31 dicembre 2019; 
1. di attribuire per l’anno 2019 ai suddetti Responsabili d P.O. la retribuzione di posizione 

secondo la relativa pesatura effettuata dal Nucleo di Valutazione in data 15 maggio 2019, 
verbale prot. 9624/2019, alla luce del nuovo regolamento in materia di istituzione e 
pesatura dell’area delle Posizioni Organizzative, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 81 del 18 aprile 2019, dando atto che i valori della retribuzione di posizione 
potranno variare in relazione alle disponibilità finanziarie e dei limiti per il trattamento 

accessorio previsti da disposizioni di legge e dei CCNL; 

2. di attribuire, altresì,  per gli anni successivi al 2019 ai suddetti Responsabili d P.O. la 
retribuzione di posizione secondo la relativa pesatura che sarà effettuata dal Nucleo di 
Valutazione, alla luce del nuovo regolamento in materia di istituzione e pesatura dell’area 
delle Posizioni Organizzative, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 
18 aprile 2019, dando atto che i valori della retribuzione di posizione potranno variare in 
relazione alle disponibilità finanziarie e dei limiti per il trattamento accessorio previsti da 
disposizioni di legge e dei CCNL; 

3. di riconoscere, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del CCNL 2016-2018,  al dipendente Peretti 
Giammarco , ricoprendo lo stesso temporaneamente anche la posizione organizzativa del 
Settore Attività Economiche Edilizia (con esclusione dell’ufficio di Tutela Paesaggistica), un 
ulteriore importo di retribuzione di posizione  la cui misura potrà variare dal 15% al 25% del 
valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa 
oggetto dell’incarico ad interim; 

4. di demandare, altresì, al Responsabile del Settore Affari Generali tutti gli altri adempimenti 
conseguenti al presente provvedimento;   

 

• Decreto prot-17839/2019 avente per Oggetto: nomina del Responsabile di Settore 
Attività Economiche edilizia triennio ottobre 2019 – settembre 2022, con il quale si 
decretava la nomina della  seguente  posizione organizzativa  per il periodo affianco 
indicato, attribuendo alla stessa tutte le relative funzioni dirigenziali e la responsabilità di 
tutti i servizi e/o Uffici inerenti la nomina stessa, così come indicati nel vigente 
organigramma del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, nonché Responsabili del 

trattamento dei dati relativi a procedimenti di competenza ai sensi  del Regolamento UE 
n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) ed in particolare dell'art. 28: 

 

o  Settore Attività Economiche/Edilizia (con esclusione dell’ufficio tutela 

Paesaggistica) -Responsabile Brucoli Anna Lucia (sostituto Peretti Giammarco) - 
dal 1 ottobre 2019 e fino al 30 settembre 2022; 

1. di attribuire per l’anno 2019 alla suddetta Responsabile di P.O. Brucoli Anna Lucia  la 
retribuzione di posizione annua di € 11.000,00. secondo la relativa pesatura effettuata dal 
Nucleo di Valutazione in data 15 maggio 2019, verbale prot. 9624/2019, alla luce del nuovo 
regolamento in materia di istituzione e pesatura dell’area delle Posizioni Organizzative, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 18 aprile 2019, dando atto che i 
valori della retribuzione di posizione potranno variare in relazione alle disponibilità finanziarie e 

dei limiti per il trattamento accessorio previsti da disposizioni di legge e dei CCNL; 

2.  di attribuire per gli anni successivi al 2019 alla suddetta Responsabile di P.O. Brucoli Anna 
Lucia  la retribuzione di posizione secondo la relativa pesatura che sarà effettuata dal Nucleo 
di, alla luce del nuovo regolamento in materia di istituzione e pesatura dell’area delle Posizioni 



 

 

Organizzative, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 18 aprile 2019, 
dando atto che i valori della retribuzione di posizione potranno variare in relazione alle 
disponibilità finanziarie e dei limiti per il trattamento accessorio previsti da disposizioni di legge 
e dei CCNL; 

3. Di  nominare la stessa Brucoli Anna Lucia quale sostituta di Peretti Giammarco, quale P.O. del 

Settore Tecnico Lavori Pubblici, in caso di assenza dello stesso Peretti Giammarco;  

4. di demandare, altresì, al Responsabile del Settore Affari Generali tutti gli altri adempimenti 
conseguenti al presente provvedimento;  

 

 Atteso altresì che con il medesimo decreto prot. 17839/2019 veniva preso atto che per 
effetto della  nomina dal 1 ottobre 2019 della dipendente Brucoli Anna Lucia il dipendente Peretti 
Giammarco cessava dall’incarico di P.O. del Settore Attività Economiche/edilizia, rimanendo 
comunque il sostituto in caso  di assenza della dipendete Brucoli Anna Lucia;  

 

 

Visto il verbale di pesatura effettuata dal Nucleo di Valutazione in data 15 maggio 2019, (verbale 
prot. 9624/2019) nel quale risulta definita la seguente retribuzione di posizione da attribuire ai 

sopra richiamati Responsabili di Posizione: 

• P.O. Affari Generali - € 16.000,00; 

• P.O. Finanziario Tributario - € 16.000,00; 

• P.O. Tecnico Lavori Pubblici - € 16.000,00; 

• P.O. Vigilanza  - € 14.000,00; 

• P.O. Att. Economiche Edilizia Privata - € 11.000,00; 

• P.O. Tutela Paesaggistica - € 5.000,00; 

 

    Visto che con i sopra richiamati  decreti Sindacale di nomina della P.O. veniva 
attribuita agli stessi la  retribuzione di posizione per l’anno 2019, come pesata dal 
Nucleo di Valutazione in data 15 maggio 2019, (verbale prot. 9624/2019); 

- che con determinazione n. 533 del 26/10/2019 si addiveniva: 

• di procedere a confermare il relativo impegno di spesa a copertura totale 
delle suddette retribuzioni di posizione anno 2019: 

Settore/Responsabile Retribuzione 
di posizione 

annua 

Indennità 
mensile  

Periodo Totale  

Affari Generali/ PINALI Luca €      
16.000,00 

€     
1.333,33 

01.01.2019 
31.12.2019 

€      
16.000,00 

Attività Economiche/Edilizia/ 
BRUCOLI ANNA LUCIA 

€      
11.000,00 

€     
916,66 

01.10.2019 
31.12.2019 

€      
2.750,00 

Finanziario Tributario/ 
ALLEGRINI Cristina 

€      
16.000,00 

€     
1.333,33 

01.01.2019 
31.12.2019 

€      
16.000,00 

Tecnico Lavori Pubblici/ 
PERETTI Giammarco 

€      
16.000,00 

€     
1.333,33 

01.01.2019 
31.12.2019 

€      
16.000,00 

Tutela Paesaggistica / 
ACCORDINI ALBERTO 
(conv. Lazise)  

€ 5000,00 € 416,66 11.02.2019 
31.12.2019 

€ 4.455,12 

Attività Economiche/Edilizia/ 
DONATONI FEDERICO 

 € 12.911,42 € 
1.075,95 

01.01.2019 
31.01.2019 

€ 1.075,95 

Vigilanza/ CINOTTI €      €     01.01.2019 €      



 

 

Alessandro 14.000,00 1.166,66 31.12.2019 14.000,00 

Totale                      €     70.281,07 

 

• di dare atto,inoltre, che  la somma per l’eventuale indennità di 
risultato per l’anno 2019, che sarà valutata e attribuita nel corso dell’anno 
2020 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 del Bilancio di Previsione 2020 in misura non inferiore al 
15% della retribuzione di posizione 2019, in corso di approvazione; 

• di dare atto che le suddette retribuzioni di posizione sono fino al 
mese di ottobre erogate nelle seguenti misure, e che per tanto necessitano 
del conguaglio indicato: 

Settore/Responsabile indennità 
mensile 
erogata 

Indennità 
mensile 

spettante 

Differenza 
mensile 

Conguaglio 
annuale 

Affari Generali/ PINALI 
Luca 

 € 
1.075,95 

€     
1.333,33 

€ 257,38 € 3.088,56 

Attività 
Economiche/Edilizia/ 
BRUCOLI ANNA LUCIA 

€     
916,66 

€     
916,66 

0,00 0,00 

Finanziario Tributario/ 
ALLEGRINI Cristina 

€ 
1.075,95 

€     
1.333,33 

€ 257,38 € 3.088,56 

Tecnico Lavori Pubblici/ 
PERETTI Giammarco 

 € 
1.075,95 

€     
1.333,33 

€ 257,38 € 3.088,56 

Tutela Paesaggistica / 
ACCORDINI ALBERTO 
(conv. Lazise)  

€ 416,66 € 416,66 0,00 0,00 

Attività 
Economiche/Edilizia/ 
DONATONI FEDERICO 

 € 
1.075,95 

€ 
1.075,95 

0,00 0,00 

Vigilanza/ CINOTTI 
Alessandro 

 € 
1.075,95 

€     
1.166,66 

90,71 € 1.100,52 

Conguaglio Totale                      €     
10.366,20 

 

• di dare atto, tuttavia, che la vigente normativa (C.D. decreto crescita art. 33) non 
chiarisce le modalità dell’aumento delle risorse relative alla retribuzione di posizione 
delle P.O. (avendo di fatto questo Ente istituito una Posizione organizzativa in più 
rispetto agli anni precedenti e non è chiaro se si possa procedere all’incremento 
aggiuntivo rispetto al valore medio dell’anno 2018), e neppure è stato chiarito se gli 
incrementi dei valori delle retribuzioni di posizione delle P.O. così come definiti dal 
art. 15, commi 2 e 3 del CCNL 21/05/2018, sono esclusi dal calcolo del limite di cui 
dell ‘art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, e che pertanto, in attesa di chiarimenti in 
merito, il conguaglio sopra descritto deve rimanere nel tetto delle retribuzioni di 
Posizione delle P.O. utilizzato nell’anno 2016 pari ad € 64.557,10, e che pertanto la 
somma, su proiezione annua per il conguaglio € 4.630,45 come risultante dal 
seguente calcolo (parere ARAN prot. 1891/2019: eventuali somme non utilizzate a  
causa della mancata assegnazione (totale o parziale) di incarichi di posizione 



 

 

organizzativa può essere utilizzata a favore dell’incremento delle risorse per il 
finanziamento della retribuzione medesime) : 

A) somma 
erogata 
fino al 
31/10/201
9 

B) Somma 
per i mesi 
di Nov e 
dicembre 
senza 
alcuna 
variazione 
delle 
indennità 

Totale A+B Tetto 2016 Somma 
disponibile per 
conguaglio 

€ 48.652,41 € 11.274,24 € 59.926,65 € 64.557,95 € 4.630,45 

  
 

• di procedere con il mese di novembre a conguagliare come segue la retribuzione di  
posizione delle seguenti P.O., suddividendo la soma disponibile di € 4.630,45 in 
modo proporzionale al massimo della retribuzione attribuita: 
 

P.O. Somma 
conguaglio 
mensile 

Conguaglio 
gennaio/ottobre 
2019 

Nuova 
indennità 
mensile da 
novembre 
2019 

Nuova 
indennità su 
base annua 

Pinali Luca € 114,80 € 1.148,00 € 1.190,75 € 14.289,00 

Peretti Giammarco € 114,80 € 1.148,00 € 1.190,75 € 14.289,00 

Allegrini Cristina € 114,80 € 1.148,00 € 1.190,75 € 14.289,00 

Cinotti Alessandro € 41,15 € 411,50 € 1.117,10 € 13.405,20 

Brucoli Anna Lucia 0 0 invariata Invariata 

Accordini Alberto 0 0 Invariata Invariata 

Donatoni Federico 0 0 Invariata Invariata 

 

• di dare atto che la somma totale erogata per il 2019, in attesa dei chiarimenti  circa 
l’aumento delle risorse destinate al finanziamento delle retribuzioni di posizione 
delle P.O., è pari ad Euro 64.553,37 e rientrante al tetto dell’anno 2016 e così 
calcolata 
 
 

P.O. Nuova 
indennità 
mensile  

periodo Tot indennità   

Pinali Luca € 1.190,75 01.01.2019 
31.12.2019 

€ 14.289,00 

Peretti Giammarco € 1.190,75 01.10.2019 
31.12.2019 

€ 14.289,00 

Allegrini Cristina € 1.190,75 01.01.2019 
31.12.2019 

€ 14.289,00 

Cinotti Alessandro € 1.117,10 01.01.2019 
31.12.2019 

€ 13.405,20 

Brucoli Anna Lucia Invariata €     
916,66 

01.10.2019 
31.12.2019 

€      
2.750,00 



 

 

Accordini Alberto Invariata € 
416,66 

11.02.2019 
31.01.2019 

€ 4.455,12 

Donatoni Federico Invariata € 
1.075,95 

01.01.2019 
31.01.2019 

€ 1.075,95 

      TOTALE 64.553,37 
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. 91 del 11.11.2019 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 2020, in conformità all’art. 59 
del nuovo Regolamento di Organizzazione; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 25/06/2020 avente ad oggetto 
“Approvazione relazione sulla perfomance anno 2019”, con la quale sono approvati “gli 
esiti della validazione, come risultanti dal verbale del 12 giugno 2020, prot. 9166,  del 
Nucleo di Valutazione, nel quale si attesta che per l’anno 2019 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 alla validazione 
positiva della Relazione della performance 2019”; 

Preso atto della pubblicazione in Amministrazione Trasparente , sez. Performance 
del verbale del Nucleo di Valutazione del 12 giugno 2020 e della relativa validazione; 

Viste le schede di valutazione dei Responsabili di Settore, allegate al verbale del 
Nucleo di Valutazione del 12 giugno 2020, dalle quali risultano i seguenti punteggi attribuiti 

Responsabile          Settore Punti  

PINALI  LUCA          per il Settore  Affari Generali  98/100 

ALLEGRINI CRISTINA          per il Settore  Finanziario/Tributario 99/100 

PERETTI GIAMMARCO           per il Settore  Tecnico Lavori Pubblici 98/100 

BRUCOLI ANNA LUCIA           per il Settore  Attività Economiche/Edilizia   93/100 

ACCORDINI ALBERTO          per l’Ufficio Tutela del Paesaggio 93/100   

CINOTTI  ALESSANDRO           per il Settore Vigilanza 96/100 

Preso atto che il Nucleo di Valutazione, avendo tutti i Responsabili di Settore 
ottenuto un punteggio superiore a 90/100, propone per tutti i Responsabili la liquidazione 
della retribuzione di risultato nella misura del 25% della retribuzione di posizione; 

   Visto il decreto Sindacale datato 06/07/2020, prot. .n. 10442, con il quale si provvede ad: 

• attribuire la retribuzione di risultato per l’anno 2019 ai Responsabili di Settore 
come segue: 

Posizione organizzativa Retribuzione di Posizione %  Maggiorazione 
incarico Iterim 

Retribuzione di risultato 

PINALI  LUCA 

Settore Affari Generali    14.289,00 €  
 

25% 

 

   3.572,25 €  

ALLEGRINI CRISTINA 

Settore Finanziario    14.289,00 €  
 

25% 

 

   3.572,25 € 

PERETTI GIAMMARCO 

Settore  Tecnico Lavori Pubblici 

incarico ad Iterim Settore Attività 
Economiche edilizia fino al 30 
settembre 2020    14.289,00 €  

 

25% 

       595,38 €  
 

   4.167,63 € 

BRUCOLI ANNA LUCIA 

Settore Attività Economiche/Edilizia 
per mesi 3      2.750,00 €  

 

25% 

 

      687,50 €     



 

 

ACCORDINI ALBERTO Ufficio Tutela 
Paesaggistica (dall’ 11/02/2019)      4.455,12 €  

25%  
1.113,78 € 

CINOTTI   ALESSANDRO 

Settore Vigilanza   

 

   13.405,20 €  
 

 

25% 

 

3.351,30 €     

TOTALE       16.464,71 €  

 

dando atto che alla relativa spesa, per un totale di € 16.464,71, verrà fatto fronte con le 
rispettive imputazioni del bilancio di previsione E.F. 2020; 

    

Preso atto che il totale della retribuzione di Posizione delle PO e del risultato per l’anno 2019 
ammonta ad complessivi    81.017,98 €  superiore rispetto al fondo PO del 2016 e 2018 di € 317,98, ma 
inferiore all’incremento dovuto ai sensi  dell’art. 33 del C.d. Decreto Crescita in quanto nel 2019 si è 
costituita una nuova Posizione Organizzativa, la cui incidenza sul fondo complessivo delle PO è calcolata in 
un aumento dello stesso di € 1.183,55; 
 

 Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione delle suddette retribuzioni di risultato come 
attribuite agli stessi con decreto sindacale datato 06/07/2020, prot. .n. 10442; 
  

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 18/04/2019; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30/12/2019, esecutiva, con la quale 
si approvava il Bilancio di Previsione 2020/2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
per gli esercizi finanziari 2020/2022; 

 
 Visto il P.E.G. anno 2020 approvato con delibera di G.C. n.1 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

 
 Visto il Decreto di nomina del Segretario Comunale; 
 

D E T E R M I N A 

 
 

1. di impegnare, come in premessa specificato, la somma di euro 16.464,71 imputandola ai 

seguenti capitoli del bilancio di previsione E.F. 2020: 

Posizione organizzativa Retribuzione di 
risultato 

Capitolo Impegno 

PINALI  LUCA 

Settore Affari Generali    3.572,25 €  

 

22001 

 

2654 

ALLEGRINI CRISTINA 

Settore Finanziario    3.572,25 € 

 

67300 

 

2655 

PERETTI GIAMMARCO 

Settore  Tecnico Lavori Pubblici 

incarico ad Iterim Settore Attività 
Economiche edilizia fino al 30 
settembre 2020    4.167,63 € 

 

74001 

 

2656 

BRUCOLI ANNA LUCIA 

Settore Attività Economiche/Edilizia 
per mesi 3       687,50 €     

 

74001 

 

2656 

ACCORDINI ALBERTO Ufficio Tutela 
Paesaggistica (dall’ 11/02/2019) 1.113,78 € 

74001 2656 



 

 

CINOTTI   ALESSANDRO 

Settore Vigilanza   3.351,30 €     

 

219001 

 

2657 

TOTALE  €   16.464,71   

 

2. di liquidare la retribuzione di risultato per l’anno 2019 ai Responsabili di Settore 
come segue: 

Posizione organizzativa Retribuzione di 
risultato 

Capitolo Impegno 

PINALI  LUCA 

Settore Affari Generali    3.572,25 €  

 

22001 

 

2654 

ALLEGRINI CRISTINA 

Settore Finanziario    3.572,25 € 

 

67300 

 

2655 

PERETTI GIAMMARCO 

Settore  Tecnico Lavori Pubblici 

incarico ad Iterim Settore Attività 
Economiche edilizia fino al 30 
settembre 2020    4.167,63 € 

 

74001 

 

2656 

BRUCOLI ANNA LUCIA 

Settore Attività Economiche/Edilizia 
per mesi 3       687,50 €     

 

74001 

 

2656 

ACCORDINI ALBERTO Ufficio Tutela 
Paesaggistica (dall’ 11/02/2019) 1.113,78 € 

74001 2656 

CINOTTI   ALESSANDRO 

Settore Vigilanza   3.351,30 €     

 

219001 

 

2657 

TOTALE  €   16.464,71   

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

contestualmente con gli stipendi del mese di luglio 2020; 

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 SEGRETARIO COMUNALE 
   Spagnuolo Massimiliano 

(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.) 

 

 
 
 


