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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE    N.    20 

 

 

 

 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE- INDENNITA' DI POSIZIONE 

ANNO 2014. 

 

 

L’anno   duemilaquindici  addì   trenta  del mese di  marzo  alle ore  11:30  nella sala 

delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i 

componenti di questa Giunta Comunale. 

 
 

 Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. -As. 

MARCHETTI ARNALDO   SINDACO-PRESIDENTE  Presente 

BOCCALETTI ROBERTA   VICE SINDACO  Presente 

DALLEVI MARIO   ASSESSORE  Presente 
 

 

Totale    3    0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Signor CAPPILLI STEFANO , SEGRETARIO COMUNALE  

 

 

Il Signor  MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE   assume la 

presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 
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LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Magnacavallo n°1 del 14/01/2010, esecutiva, 

avente ad oggetto: "Approvazione criteri di valutazione delle posizioni organizzative", la quale 

contempla le nuove metodologie per la graduazione delle posizioni organizzative (c.d. “indennità di 

posizione”) nonchè  per la valutazione delle prestazioni degli incaricati delle posizioni 

organizzative (c.d. “indennità di risultato”); 

Visto il C.C.N.L. di comparto 1998-2001, in particolare l'art. 8, co.1, tipologia a); 

Considerato che all'interno dell'Ente le posizioni organizzative istituite, oggetto d’incarico 

sindacale per l’anno 2014, sono state le seguenti: 

 Responsabile Area Amministrativa ed Affari Generali 

 Responsabile Area Finanziaria 

 Responsabile Area Servizi alla Persona 

 Responsabile Area Tecnica; 

Dato atto che per il periodo Gennaio/Maggio 2014 il Sindaco ha attributo con propri decreti:  

 l’incarico della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa e degli Affari Generali al 

Segretario Comunale con Decreto del Sindaco Prot. N.14 del 02/01/2014, che ne 

determinava l’importo da aggiungere all’indennità di posizione già in godimento;  

 l’incarico della posizione organizzativa dell’Area Finanziaria e dei Servizi alla Persona alla 

medesima dipendente Sig.ra Gelatti Rita, con Decreto del Sindaco Prot. N.15 del 

02/01/2014; 

 l’incarico della posizione organizzativa dell’Area Tecnica alla dipendente Sig.ra Faina 

Angela, con Decreto del Sindaco Prot. N.16 del 02/01/2014; 

Dato inoltre atto che con successivo decreto prot. 2197 del 30/05/2014 il Sindaco ha provveduto 

alla proroga dei suddetti decreti per il periodo Giugno /Dicembre 2014;      

Visto il D. Lgs. n.267/2000  T.U.O.E.L.; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione 

di Giunta Com.le  N°56 del 17/10/2002 e sue succ.modd.ed integg.; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°37 del 10/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 

2014, Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2014/2016”; 

Vista la documentazione inerente la programmazione della gestione anno 2014, di cui alla 

precedente propria deliberazione n°74 del 10/10/2014, esecutiva, ad oggetto: “Assegnazione risorse 

finanziarie, programmi ed obiettivi ai Responsabili di Area-Anno 2014”;  

Preso atto che all'interno del bilancio di previsione per l’e.f. 2014, per finanziare le indennità di 

posizione e risultato è stata prevista la somma complessiva di Euro 13.515,00= oltre il compenso al 

Segretario da corrispondere sull’indennità di posizione già in godimento; 

Atteso che, ai sensi degli artt.12 e segg. del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli 

Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 17 ottobre 2002 e sue 

successive modifiche ed integrazioni,  nonché del Decreto del Sindaco Prot. n. 4878 del 22/12/2014, 

risulta operante il Nucleo di Valutazione dell’Ente, costituito dal Segretario Generale Avv.Stefano 

Cappilli e dall’esperto esterno Dr.Enrico Bracci; 
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Vista ed esaminata la Relazione a firma del Nucleo di Valutazione dell’Ente sulle posizioni 

organizzative, in riferimento all’attribuzione dell’indennità di posizione relativa all’esercizio 2014;               

Acquisito il  parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile della presente 

proposta di deliberazione,  espresso a cura del Responsabile dell’Area Finanziaria  ai sensi 

dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 ed allegato;   

Sulla relazione del Segretario comunale; 

Dopo breve ma esauriente discussione; 

Su proposta del Sindaco - assessore al personale; 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, 

 

 D E L I B E R A 

 

1.Di recepire il documento ad oggetto “ Valutazione delle Posizioni Organizzative  (Indennità di 

posizione)" per l’ Anno 2014 a firma del Nucleo di Valutazione,  depositato agli atti; 

2.Di approvare, ai fini dell’assegnazione della retribuzione di posizione, la classificazione delle 

risultanze in cinque fasce, con applicata la correlata indennità economica: 

 

                 FASCIA                               PUNTI                            INDENNITA’ DI POSIZIONE 

 

                      A                               Da 90,01 a 100 punti                           Euro   5.250,00 

                      B                               Da 80,01 a 90  punti                            Euro   5.150,00 

                      C                               Da 70,01 a 80  punti                            Euro   5.100,00 

                      D                               Da 60,01 a 70 punti                             Euro   5.050,00 

                      E                               Fino a 60 punti                                     Euro   5.000,00 

 

3.Di  assegnare pertanto l'indennità di posizione, distribuita in relazione alle aree presidiate, 

secondo il seguente schema: 

 Responsabile Area Finanziaria e Servizi alla Persona                                  Euro    

5.800,00 

            (Area Finanziaria € 5.100 + 700 per l’altra area) 

 Responsabile Area Tecnica                                                                              Euro    

5.150,00  

4.Di dare atto che la spesa complessiva di € 10.950,00= oltre il compenso al Segretario da 

corrispondere sull’indennità di posizione già in godimento, è prevista all’interno del Bilancio di 

previsione per l’e.f. 2014; 

5.Di trasmettere copia della presente deliberazione agli uffici comunali competenti per gli atti 

gestionali di esecuzione; 

6.Di dichiarare, previa successiva votazione palese, all'unanimità, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, co.4, TUEL 267/2000.  
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IL SINDACO -PRESIDENTE 
F.to MARCHETTI ARNALDO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to CAPPILLI STEFANO  

 

 
E’copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CAPPILLI STEFANO 

Magnacavallo, lì  

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  09-04-2015                                 al  23-04-2015                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAPPILLI STEFANO 

 

 
Deliberazione soggetta invio comunicazione ai capigruppo consiliari. 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 

È divenuta esecutiva il giorno 30-03-2015 

 

 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

Magnacavallo, li 30-03-2015 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAPPILLI STEFANO 

 


