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OGGETTO: RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
COMUNALI – ANNO 2014 – ATTO DI INDIRIZZO
L’anno DUEMILAQUINDICI questo giorno QUATTRO del mese di LUGLIO alle ore
11,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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SONO ASSENTI I SIGNORI:
======

Partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Elena Noviello
Il geom. IVANO ROCCHETTA nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, in conformità alla normativa di settore vigente ed alla relativa CCDI di
Ente, ai Responsabili dei Servizi Comunali spetta la corresponsione di indennità di
risultato nella misura dal 10% al 25% della retribuzione di posizione in godimento, all’esito
di procedimento valutativo svolto dal Segretario Comunale;
RITENUTO opportuno comunicare e condividere gli esiti di detta attività di valutazione con
la Giunta Comunale, almeno per i seguenti motivi:
● mancanza di dettagliato PEG, completo di descrizione degli obiettivi assegnati, finanziati
e del relativo cronoprogramma;
● maggiore conoscenza degli Amministratori in ordine alle concrete possibilità di
realizzazione degli obiettivi da parte dei singoli responsabili, nello specifico delle attività
relazionate nelle rispettive relazioni, agli atti dell’Amministrazione;
● valore di orientamento per le scelte a farsi in ordine al conferimento incarichi e/o obiettivi
di gestione;
VISTI i seguenti atti:
- CCDI di Ente - Anno 2005 ;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 06.05.2010, concernente la rideterminazione
delle pesature dei servizi Affari Generali, Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente, Sociale ed
Economico Finanziario, nonché la rideterminazione della retribuzione di posizione;
- deliberazione di Consiglio Comunale N. 29 del 30.11.2010, esecutiva, ad oggetto: “Criteri
Generali in materia di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Approvazione”;
- Decreto Sindacale n. 5/2013 relativo alla rideterminazione, da ultimo, della retribuzione di
posizione ai Responsabili dei Servizi di questo Ente;
VISTA altresì la proposta di valutazione delle attività dei Responsabili Anno 2014, come
predisposta dal Segretario Comunale ed acquisita agli atti dell’Amministrazione;
VISTO l’art. 48 del DLGS 267/2000 che qualifica la Giunta Comunale come organo di
Governo e come tale deputato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo
ex art. 4, comma 1, lett. “B” del DLGS 165/2001;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere di regolarità tecnica ex art. 49
del DLGS 267/2000, in quanto trattasi di atto di indirizzo;
- che non necessita l’acquisizione del parere di regolarità contabile ex art. 49 del DLGS
267/2000 in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

Con la seguente votazione, espressa nelle forme di legge:
- voti favorevoli

n. 4

- astenuti

n. 1 (Assessore D. Fulgoni)

DELIBERA
Di prendere atto e condividere, come atto di indirizzo politico-amministrativo, la proposta
di valutazione delle attività dei Responsabili Anno 2014, come predisposta dal Segretario
Comunale ed acquisita agli atti dell’Amministrazione;
Di dare mandato al Servizio Affari Generali di adottare gli atti conseguenti e necessari per
provvedere alla tempestiva liquidazione delle indennità come sopra determinate, nelle
more di ogni ulteriore approfondimento per rilievi eventuali a presentarsi ed all’esito
dell’acquisizione di ogni documentazione richiesta;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …16 7
2015……………………….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

