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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.  66   del Reg. 
 
del  07.12.2020 

OGGETTO: Approvazione risultanze valutazione del N.D.V. del 
raggiungimento dei risultati gestionali dell'anno 2019 da parte dei 
Responsabili apicali ai fini della erogazione della indennità di risultato. 

 
  

L’anno DUEMILAVENTI il giorno SETTE del mese di DICEMBRE alle ore 13:00 si è svolta la 
Giunta Comunale in videoconferenza in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida approvate 
con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 19.03.2020. 

E’ presente presso la sala delle adunanze della Giunta Comunale il Segretario Comunale Dr.ssa 
Cinzia Gaggiano. 

L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante programma WhatsApp, 
è stata accertata dal Segretario Comunale. 

Sono presenti i signori: 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  

ROBERTA BARTOLUCCI Vice Sindaco X  

ING. FRANCESCO TORTORA Assessore X  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime accertata dal Segretario Comunale 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

Con votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

Area interessata Amministrativa 

Ufficio Personale 

 

OGGETTO: Approvazione risultanze valutazione del N.D.V. del raggiungimento dei risultati 

gestionali dell'anno 2019 da parte dei Responsabili apicali ai fini della erogazione della 

indennità di risultato. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 07.12.2020 Data  07.12.2020 

   Il Responsabile dell’Area Amministrativa    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con atto del Sindaco vengono annualmente nominati, a termini di quanto dispone l'art. 
50 del D.Lgs. 267/2000, i Responsabili apicali delle strutture dell’Ente (Servizi), nomina che costituisce 
anche, ai sensi di quanto prevede l'art. 14 del CCNL 21.05.2018, conferimento di incarico di posizione 
organizzativa; 
 
VISTI i decreti del Sindaco: 
 
- Prot. n. 8374 del 31.12.2018 con il quale sono stati confermati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, 

comma 3, del nuovo CCNL 21.05.2018, gli incarichi di posizione organizzativa di cui ai precedenti 
decreti prot. n. 8614 del 29.12.2017, prot. n. 810 del 02.02.2018 e prot. n. 7576 del 19.11.2018 fino 
alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative e ad ogni modo non oltre un anno 
dalla sottoscrizione del medesimo (21.05.2019) nelle seguenti persone: 

 
a) Area Amministrativa    Segretario Comunale pro tempore 
b) Area Economico Finanziaria  Dr. Mario Sulpizio 
c) Area Vigilanza    Segretario Comunale pro tempore 
d) Area Tecnica    Geom. Angelo Iannaccone 

 
- Prot. n. 3334 del 21.05.2019 con il quale sono stati nominati responsabili dei servizi i sotto riportati 

dipendenti, collocati in posizione apicale – Cat. D – all’interno di ciascuna area a fianco di ciascuno 
riportata, per il periodo dal 21.05.2019 al 31.12.2019, conferendo agli stessi la titolarità della relativa 
posizione organizzativa: 
a) Area Economico Finanziaria  Dr. Mario Sulpizio 
b) Area Tecnica    Geom. Angelo Iannaccone 

 
CHE con il succitato atto il Sindaco ha, altresì, nominato responsabile del servizio “Area 
Amministrativa” ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale 
pro tempore per il periodo dal 21.05.2019 al 31.12.2019 riservando a sé stesso, ai sensi dell’art. 53, 
comma 23, della Legge n. 388/2000 come modificato dall’art. 29, comma 4, della Legge n. 448/2001, la 



 
Z:\Documenti\Delibere\Delibere G.C. anno 2020\Delibera G.C. n. 66.doc Pagina 4 di 6 

 
 

 

responsabilità delle funzioni gestionali inerenti l’Area di Vigilanza per il periodo dal 21.05.2019 al 
31.12.2019; 
 
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 7545 del 14.11.2017 con il quale è stato nominato quale 
componente unico del Nucleo di Valutazione in forma monocratica del Comune di Scurcola Marsicana, 
per le annualità 2016/2020 il Dr. Raffaele Vicaretti; 
 
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra ha ad oggetto il compimento delle operazioni di valutazione 
del raggiungimento dei risultati gestionali dell’anno 2019 da parte dei Responsabili apicali ai fini della 
erogazione dell’indennità di risultato, in applicazione della metodologia approvata con deliberazione 
della G.C. n. 91/2009;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 63 del 01.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, di 
approvazione delle risultanze della pesatura delle posizioni organizzative svolta dal Nucleo di 
Valutazione, giusto verbale in data 26.09.2019 e di attribuzione in via definitiva delle seguenti indennità 
di posizione per l’anno 2019: 
 

Area Responsabile Retribuzione posizione 

Tecnica Geom. Angelo Iannaccone € 12.911,00 

Economico Finanziaria Dr. Mario Sulpizio  € 11.732,53 (su base annua) 

 
VISTO l’art. 13, comma 3, del CCNL 21.05.2018, che prevede che gli incarichi di PO già conferiti sulla 
base del previgente contratto e ancora in essere al momento dell’entrata in vigore del nuovo CCNL, 
possono proseguire o essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto, successivo alla 
determinazione delle procedure e dei criteri generali di conferimento, comunque non oltre un anno dalla 
data di entrata in vigore del CCNL 2018; 
 
RICHIAMATO l’art. 10, comma 3, del CCNL 31.03.1999, secondo cui “l’indennità di risultato varia da un 
minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a 
seguito di valutazione annuale”; 
 
CONSIDERATO che in data 10.11.2020 il Nucleo di Valutazione procedeva alle operazioni di 
valutazione sulla base della metodologia approvata con deliberazione della G.C. n. 91 del 03.08.2009, 
nei confronti dei responsabili apicali incaricati per l’anno 2019 di posizioni organizzative; 
 
VISTE le schede di valutazione dei risultati delle posizioni organizzative per l’anno 2019 allegate al 
verbale del Nucleo di Valutazione del 10.11.2020; 
 
DATO ATTO che le stesse sono state consegnate ai Responsabili ai sensi dell’art. 3, comma 5, del 
vigente Manuale di valutazione e che entro il termine di dieci giorni non sono stati sollevati rilievi alla 
valutazione da parte dei suddetti responsabili; 
 
RILEVATO che il processo di valutazione ha condotto all’assegnazione dei seguenti punteggi: 
 
 

Responsabili Punteggio assegnato 

Iannaccone Angelo 114/120 

Mario Sulpizio 101/120 
 
 

CONDIVISE le risultanze alle quali è pervenuto il Nucleo e ritenuto di approvare integralmente il 
verbale del 10.11.2020; 
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RILEVATO che sulla base di dette risultanze e ai sensi della metodologia approvata con deliberazione 
di G.C. n. 91 del 03.08.2009 l’indennità di risultato dovrà essere liquidata, in percentuale, 
proporzionalmente alla valutazione assegnata al titolare di P.O. che risulta essere: 

 

Responsabili 

% Retribuzione risultato 

da liquidare rispetto 

all’indennità di posizione 

Iannaccone Angelo 23,75% 

Sulpizio Mario 21,05% 

 

DELIBERA 
 

Di approvare il verbale redatto dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 10.11.2020 e le risultanze del 
compimento delle operazioni di valutazione del raggiungimento dei risultati gestionali dell’anno 2019 da 
parte dei Responsabili apicali ai fini della erogazione della indennità di risultato, in applicazione della 
metodologia approvata con deliberazione della G.C. n. 91 del 03.08.2009, risultanze che conducono 
alla seguente graduazione dell’indennità di risultato, rispetto alla somma accantonata in bilancio nella 
misura del 25% dell’indennità di posizione: 

 

Responsabili 

% Retribuzione risultato 

da liquidare rispetto 

all’indennità di posizione 

Iannaccone Angelo 23,75% 

Sulpizio Mario 21,05% 

 

Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa ogni ulteriore adempimento in ordine alla 
liquidazione e al pagamento della predetta retribuzione di risultato anno 2019; 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 Il Responsabile del Procedimento  
 F.to Daniela Di Massimo 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Maria Olimpia Morgante) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 07.12.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 07.12.2020 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________: 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  


