
 

 

COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

 
COPIA 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE    N.    70 

 

 
 
 
OGGETTO : 

PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE RESA DAL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE PER I RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

PER L'ANNO 2016. 
 

 
L’anno   duemiladiciassette  addì   quattordici  del mese di  novembre  alle ore  12:00  

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  Assente 

DALLEVI MARIO   ASSESSORE  Presente 
 
 

Totale    2    1 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Signor CARDAMONE FRANCO , 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 e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale di Magnacavallo n.1 del 14 gennaio 
2010, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione criteri di valutazione delle posizioni organizzative", 
la quale contempla la metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative 
(c.d.“indennità di posizione”) nonché la metodologia per la valutazione delle prestazioni degli 
incaricati di posizioni organizzative (c.d. “indennità di risultato”) con decorrenza dall’anno 
2009 e fino a modifica od integrazione; 

Dato atto che detta metodologia di valutazione risulta applicabile anche per l’anno 2016, così 
come previsto con deliberazione di G.C. n.14 del 25/02/2016 avente ad oggetto:” Approvazione 
piano delle performance ai fini della valutazione del personale dipendente-Anno 2016”, al punto 
2 della parte dispositiva;     

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

Considerato che all'interno dell'Ente per l’anno 2016 devono essere valutati sotto questo profilo 
i dipendenti incaricati di posizione organizzativa, a mezzo di Decreti del Sindaco: 

� Decreto N. 1/2016 - Prot.  N.111 del 14/01/2016  
            GELATTI  RITA  - Responsabile Area P.O.dei  Servizi Finanziari ed alla persona,      

� Decreto N.2/2016- Prot. N. 112 del 14/01/2016    
FAINI ANGELA  -  Responsabile Area P.O. dei Servizi Tecnici, 

� Decreto Prot. N.4239 del 03/11/2014 per il periodo 01/11/2014-31/12/2016 
CAPPILLI Avv. Stefano Segretario Generale -Responsabile Aree Amm.va ed AA.GG.;    

Visto ed esaminato il Verbale del Nucleo di Valutazione del Comune di Magnacavallo in data 
09/11/2017, a firma dei relativi componenti, contenente la valutazione delle performance dei 
Responsabili di Posizione Organizzativa sopraccitati mediante schede individuali di valutazione, 
di fini del riconoscimento agli stessi dell’indennità di risultato relativa all'anno 2016; 

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e sue succ.modd. ed integrazioni; 
Visto altresì il D.Lgs. n.150/2009 e succ. modd. ed integrazioni; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visti i vigenti Regolamenti Comunali di organizzazione uffici e servizi e di contabilità; 

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 31/05/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 
per  il triennio 2016/2018 e relativi allegati nonché la deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 
09/06/2016 di assegnazione dotazioni finanziarie, programmi ed obiettivi ai Responsabili d’area 
-bilancio 2016/2018 e successive modifiche ed integrazioni; 

Dato atto che con Decreti del Sindaco, sopra riportati, sono state riconosciute le seguenti 
indennità di posizione annue:   
-Responsabile Area Finanziaria ed Area Servizi alla Persona           €  5.800,00 
-Responsabile Area Tecnica                                                               €  5.150,00 
-Responsabile Area Amm.va ed AA.GG:  attribuzione maggiorazione indennità di posizione 
prevista dall’art. 4 della convenzione di segreteria tra i Comuni di Poggio Rusco, Magnacavallo, 
Revere e Serravalle a Po, valida a tutto il 31/12/2016;  

Preso atto che all'interno del bilancio previsionale Anno 2016, per finanziare le indennità di 
risultato è stata prevista la somma di Euro 2.565,10 a carico di questo Ente; 
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Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. 267/2000 e sue succ. modd. ed integrazioni; 

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 

D E L I B E R A 

1.Di recepire ed approvare il Verbale del 09/11/2017 a firma dei componenti del Nucleo di 
Valutazione, allegato alla presente deliberazione; 

2.Di assegnare e riconoscere, ai sensi di quanto previsto dall’art.6 “Valutazione definitiva della 

Giunta” All. B) alla deliberazione di G.C. n.1 del 14/10/2010, le seguenti indennità di risultato 
Anno 2016:  

• GELATTI RITA - Responsabile P.O. dei servizi dell’Area Finanziaria ed alla persona 
nell’importo pari ad  € 1.262,50  (pari al 21,77 %  dell’indennità di posizione) 

• FAINI  ANGELA - Responsabile P.O. dei servizi dell’Area Tecnica  nell’importo pari 
ad  €  1.287,50  (pari al 25 % dell’indennità di posizione); 

3.Di dare atto che, per quanto riguarda il Responsabile dell’Area Amm.va ed AA.GG., 
Segretario Comunale Cappilli Avv. Stefano, l’indennità di risultato per l’anno 2016 s’intende 
riconosciuta ai sensi dell’art. 4 della convenzione di segreteria fra i Comuni di Poggio Rusco-
Magnacavallo-Revere e Serravalle, a cura del Comune capofila, previa valutazione, come 
previsto dal Decreto del Sindaco Prot. n. 4239 del 03/11/2014;  

4.Di dare atto che la spesa trova copertura all’interno del Bilancio di previsione Anno 2017 
mediante utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti, derivante dall’operazione 
di riaccertamento ordinario dei residui; 

5. Di demandare al competente Responsabile l’assunzione dei successivi atti gestionali 
necessari al fine di dare attuazione alla presente deliberazione;    

6.Di dichiarare, con successiva votazione palese, all'unanimità, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi art. 134, co.4, del Decreto Legislativo 267/2000. 
 



 
DELIBERA DI GIUNTA N. 70 DEL 14-11-2017 - Pagina 4 di 4 - COMUNE DI MAGNACAVALLO 

 

 
 

IL SINDACO -PRESIDENTE 
F.to MARCHETTI ARNALDO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CARDAMONE FRANCO  

 

 
E’copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARDAMONE FRANCO 

Magnacavallo, lì  
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  23-11-2017                                 al  08-12-2017                                          all’Albo Pretorio del Comune 

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

 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI 
F.to Loschi Lia 

 

 
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 14-11-2017 
 
� 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 14-11-2017 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CARDAMONE FRANCO 
 


