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PIANO DI RIPARTO DELLE SPETTANZE DOVUTE AI DIPENDENTI COMUNALI PER
LAPERFORMANCE RELATIVA ALL'ANNO 2017.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno 2018 addì 4 del mese di AGOSTO alle ore 10.00 nella sede municipale, ai sensi del
vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :
Cognome e nome

Qualifica

RICCARDO CREMASCHI
BOSSI PIERINO
CHIESA CARLA
MULAZZI STEFANIA
GENNARI LUCA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA, il quale cura la
redazione del presente verbale.
Il Sig. RICCARDO CREMASCHI, SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e
constatata la legalità dell’adunanza, apre la seduta e sottopone all’esame della Giunta
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali con particolare riferimento alla parte che riguarda la
retribuzione di risultato dei Responsabili di posizioni organizzative e la produttività dei dipendenti;
Richiamata altresì la propria deliberazione n.71/2016, esecutiva, con cui veniva approvato il sistema di
valutazione delle performance;
Richiamate infine:
− Le proprie deliberazioni n. 22/2017 e 78/2017 con cui venivano approvati gli obiettivi assegnati per
l’anno 2017 ai Responsabili di Servizio;
− La propria deliberazione n. 96/2017 con cui venivano indicati gli obiettivi di attività ordinaria e quelli
specifici per i dipendenti non responsabili confermati in sede di accordo con i sindacati del
12.12.2017, approvato con deliberazione n. 165/2017;
Atteso che:
− Per quanto riguarda i Responsabili di Servizio il Nucleo di Valutazione ha assegnato i punteggi di cui
all’allegato, in virtù dei quali ai suddetti, ai sensi del sistema di valutazione di cui sopra, spettano i
compensi di risultato, a fianco di ciascuno segnato;
− Per quanto riguarda gli altri dipendenti i relativi responsabili di servizio hanno attribuito il punteggio
di cui all’allegato, per cui agli stessi, sempre in virtù del sistema di valutazione di cui sopra, spettano
i compensi a fianco di ciascuno segnato;
Ritenuto di condividere quanto sopra indicato, disponendo per il proseguo;
Visto il D.Lgs 267/00;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità Contabile espresso dal Responsabile del Servizio 2 Economico
Finanziario;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. Di approvare, per quanto di propria competenza, il piano di riparto delle spettanze dovute ai dipendenti
comunali per la performance relativa all’anno 2017 di cui agli allegati alla presente;
2. Di finanziare la spesa di € 5.965,27, relativamente alla performance dei dipendenti comunali non titolari
di posizione organizzativa, con i fondi di cui alla gestione residui passivi degli appositi stanziamenti del
bilancio 2018 (quale compenso incentivante 2017), codice di bilancio 1.03.1.0101, e la spesa di €
1.789,58 (quali oneri riflessi) con i fondi di cui alla gestione competenza dei rispettivi stanziamenti della
gestione del personale;
3. Di finanziare la spesa di € 4.486,51, relativamente alla valutazione dei responsabili di servizio titolari di
posizione organizzativa, con i fondi di cui alla gestione residui passivi degli appositi stanziamenti del
bilancio 2018 (quale indennità di risultato 2017), codice di bilancio 1.03.1.0101, e la spesa di € 1.345,95
(quali oneri riflessi) con i fondi di cui alla gestione competenza dei rispettivi stanziamenti della gestione
del personale
4. Di mandare al Responsabile del Servizio 2 Economico per il seguito di competenza;
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.gs 267/2000.

COMUNE DI CHIGNOLO PO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO DI RIPARTO DELLE SPETTANZE DOVUTE AI DIPENDENTI COMUNALI PER
LAPERFORMANCE RELATIVA ALL'ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 - ECONOMICO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile della deliberazione in oggetto.

Addì, 03.08.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Marina Erici)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica della deliberazione in oggetto.

Addì, 04.08.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giuseppe Ferrara)

ADOTTATA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 103

DEL 04/08/2018

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. GIUSEPPE FERRARA

PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal
08/08/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .
Lì, 08/08/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to dott. GIUSEPPE FERRARA

E’ copia conforme all’originale
Chignolo Po, 08/08/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIUSEPPE FERRARA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione
è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
immediatamente eseguibile
è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Lì 08/08/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________

