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OGGETTO : CRITERI  PER  L'ATTRIBUZIONE  DELLA INDENNITA' DI 
RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. - 
APPROVAZIONE           

 

             L’anno duemiladodici addi quindici  del mese di settembre alle ore 11,30 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 115 del 15.09.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  
F.to Dott. P. Di Carlo F.to Dott.ssa Ciato 

__________________________ __________________________ 
  
 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 115 del 15.09.2012 

OGGETTO:  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA INDENNITA’ DI RISULTATO  
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. APPROVAZIONE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

• Richiamate le proprie precedenti deliberazioni in materia; 
 

• Dato atto che le vigenti disposizioni contrattuali del personale appartenente al 
comparto Regioni Autonomie Locali, nonché gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 
267/2000, prevedono fattispecie di attribuzione di responsabilità di uffici e servizi ai 
funzionari dell’ente, definite Posizioni Organizzative, collegando ad esse specifiche 
attribuzioni e competenze nonché specifici riflessi di natura retributiva (salario 
accessorio); 

 

• Rilevato che la valutazione delle Posizioni Organizzative e dei responsabili dei 
settori funzionali in cui è articolato l’ente si basa su un sistema di valutazione che la 
Giunta Comunale, sentito informalmente il Nucleo di Valutazione, intende integrare 
con alcune modifiche atte, a conferire ai fini della valutazione, maggiore risalto alle 
attività comportamentali/organizzative dei soggetti proposti a ciascun settore, in 
armonia con i più recenti modelli organizzativi delle amministrazioni locali, incentrati 
sulla attitudine gestionale della dirigenza, intesa come capacità al migliore impiego 
delle scarse risorse economiche e di personale con le quali giornalmente ci si 
confronta, anche al fine di adeguare il sistema di valutazione delle P.O. al D.L.gs 
150 del 2009 e s.m.i.; 

 

• Visto ed esaminato dunque il documento contenente i “Criteri per la valutazione 
delle posizioni organizzative, allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui 
si dà atto che sarà data informazione alle OO.SS. Provinciali di categoria ed alla 
RSU aziendale; 

 

• Acquisito il parere favorevole da parte del Responsabile del Settore n. 1 – 
“Amministrativo, Contabile, Servizi al cittadino, in relazione alle sue competenze, ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

• Omesso il parere di regolarità contabile sul presente provvedimento, atteso che 
dallo stesso non derivano aumenti di spesa o diminuzioni di entrata; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forma di legge  

DELIBERA 

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. Di approvare i “Criteri per la valutazione delle posizioni organizzative, allegato al 
presente provvedimento (Allegato A), onde formarne parte integrante e 
sostanziale. 

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti il Nucleo di 
Valutazione e controllo di gestione, nonché all’Ufficio Personale ed alle OO.SS. 
Provinciali di categoria ed alla RSU aziendale;. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 115 del 15.09.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


