DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
COPIA

Seduta in data :

07/11/2013

Atto n.

90

OGGETTO: Approvazione verbale del nucleo del Controllo di gestione - attribuzione indennità di
risultato al personale dell'area delle posizioni organizzative - anno 2012

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno SETTE, del mese di NOVEMBRE, alle ore 19.00, si è riunita la Giunta
comunale con l'intervento dei signori:
Presente
1

BONACINA UMBERTO PRIMO

SINDACO

S

2

ANZANI BRUNO

VICE SINDACO

N

3

CAZZANIGA ANNA

ASSESSORE

S

4

COLOMBO ANASTASIO

ASSESSORE

S

5

CORBETTA MAURIZIO

ASSESSORE

S

6

COLOMBO LUIGINO

ASSESSORE

S

7

CATTANEO LIVIO

ASSESSORE

S

S = Presenti n.

6

N = Assenti n.

1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
Assume la presidenza

BONACINA UMBERTO PRIMO

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta
ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 7.11.2013
OGGETTO: Approvazione verbale del nucleo dl Controllo di
gestione-attribuzione indennità di risultato al personale dell'area delle
posizioni organizzative - anno 2012.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente
provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con siccessiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immeditamente eseguibile.
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Registro Deliberazioni della Giunta Comunale del 7.11.2013

IL SINDACO
Porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per
oggetto:”Approvazione verbale del nucleo del Controllo di gestione – attribuzione indennità di
risultato al personale dell'area delle posizioni organizzative – anno 2012 ”, nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO :
·

·
·

Che l'art. 49 del regolamento comunale di contabilità adottato con deliberazione consiliare n.
5 del 7 febbraio 2003 dispone che la funzione del controllo di gestione è assegnata al Nucleo
del controllo di gestione e che ad esso sono attribuiti i compiti previsti dal decreto legislativo
n. 286 del 1999 artt. 5 e 6 per i nuclei di valutazione e di controllo strategico;
Che con atto del Sindaco n. 6 del 12 maggio 2009 si è proceduto alla nomina del Nucleo;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 21.06.2012 venivano approvati gli
obiettivi di gestione per l'anno 2012;

CONSTATATO che si è riunito il Nucleo in data 15.10.2013 redigendo il verbale n.2 che si allega in copia
al presente atto;
RAVVISATA l'opportunità di approvare l'allegato verbale dando atto che alla luce delle valutazioni
espresse dal Nucleo di controllo di gestione in materia di valutazione del personale inquadrato
nell'area delle posizioni organizzative si può procedere all'attribuzione dell'indennità di risultato al
personale in argomento;
DATO atto che, alla luce del vigente regolamento di organizzazione e dei conseguenti atti di nomina a
firma del Sindaco, la struttura organizzativa dell'ente risulta così configurata:
Responsabile Servizi Amministrativi: Sig.ra Isabella Colturi
Profilo: Funzionario specialista in attività amministrative;
Responsabile dei Servizi Segreteria,Istruzione Pubblica,Gare e contratti,Demografici, Servizi Sociali ed
assistenziali,Commercio e attività produttive,Servizi ricreativi;
Responsabile Servizi Economico-Finanziari: Sig.ra Costanza Lorefice
Profilo: Funzionario specialista in attività contabili;
Responsabile dei Servizi Contabilità e Bilancio,Tributi,Servizio Economato,Cultura e Biblioteca, Servizi
Sportivi;
Responsabile Servizi Tecnico Progettuale e Manutentivi: Sig.na Enrica Tavola
Profilo: Geometra;
Responsabile dei Servizi Edilizia privata ed Urbanistica,Lavori Pubblici,Servizi Ambientali;
Tutto ciò premesso;
RITENUTO pertanto – alla luce delle valutazioni e delle considerazioni esposte nel verbale allegato,
doversi procedere alla attribuzione al personale inquadrato nell'area delle posizioni organizzative
dell'indennità di risultato relativa all'anno 2012 disponibili nel Bilancio di previsione 2013 come segue:

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 90 del 07/11/2013 - Pagina 4 di 6

Responsabile Servizi Amministrativi: Sig.ra Isabella Colturi
25% di Euro 11.363,00

Euro 2.840,75

Responsabile Servizi Economico Finanziari: Sig.ra Costanza Lorefice
25% di Euro 11.363,00

Euro 2.840,75

Responsabile Servizi Tecnico Manutentivi: Sig.na Enrica Tavola
25% di Euro 11.363,00

Euro 2.840,75

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il vigente CCNL del personale degli EE.LL.;
CON VOTI favorevoli n.___ e contrari n.___, espressi con le modalità e le forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare i verbali allegati, dando atto che alla luce delle valutazioni espresse dal Nucleo del
controllo di gestione in materia di valutazione del personale inquadrato nell'area delle posizioni
organizzative, si procede all'attribuzione dell'indennità di risultato al personale in argomento;
2. di attribuire al personale inquadrato nell'area delle posizioni organizzative dell'indennità di
risultato relativa all'anno 2012 determinata come meglio indicato in premessa, disponibili bilancio di
previsione 2013 come segue:
-

Responsabile Servizi Amministrativi. Sig.ra Isabella Colturi
Responsabile Servizi Economico Finanziari:Sig.ra Costanza Lorefice
Responsabile Servizi Tecnico Manutentivi: Sig.na Enrica Tavola

Euro 2.840,75;
Euro 2.840,75;
Euro 2.840,75;

3.di dare atto che il Responsabile del Servizio trattamento economico del personale provvederà alla
liquidazione delle somme sopra indicate, con imputazione ai relativi interventi del bilancio
2013-gesitone residui- disponibile.
Il Sindaco
dott. Umberto Bonacina
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

F.TO BONACINA UMBERTO PRIMO

F.TO CAZZANIGA ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 13/11/2013 per
rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:
dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.
immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.
Costa Masnaga, lì _____________
13/11/2013
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO

COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.
Costa Masnaga, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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