
Comune di Carmignano
Provincia di Prato

ORIGINALE

Delibera

della

Giunta Comunale

n. 66 del 30 maggio 2016

Oggetto: Personale dipendente – Retribuzione di risultato 2015 ai titolari di posizione organizzativa

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di maggio alle ore 12:45 si è riunita Sala della Giunta 
la Giunta Comunale, , su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 50 - secondo comma - del D.Lgs. 
267 del 18.8.2000.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti

Cirri Doriano (Sindaco)

Drovandi Elisa (Vice Sindaco)

Toninelli Sofia (Assessore)

Ceccarelli Stefano (Assessore)

Assenti

Buricchi Fabrizio (Assessore)

Prestanti Edoardo (Assessore)

Presenti n.  4 Assenti n.  2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luca Themel ai sensi dell’art.97 c.4 lettera a) del 
D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale..

Il sig. Doriano Cirri nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 50 - c. 2 - 
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.



 
Premesso che il CCNL del 31 marzo 1999 per i responsabili di posizioni organizzative prevede: 
 
• all’art. 10- comma 3- la corresponsione della retribuzione di risultato, a seguito di valutazione 
annuale, da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. 
 
• all’art. 9 – comma 4- che la valutazione del risultato sulle attività svolte è fatta sulla base di criteri 
e procedure predeterminati dall’ente. 
 
Considerato che questo ente con deliberazioni della Giunta Comunale n.119 del 05.11.2009  ha 
approvato la metodologia per la valutazione dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione 
organizzativa; 
 
Visto che il nucleo di valutazione di questo ente con propria nota del 15 maggio 2016 (All C) ha 
comunicato che, sulla base della metodologia vigente in questo ente , ha provveduto alla valutazioni 
delle attività dei responsabili per l’anno 2015; 
 
Dato atto che: 
 
• la deliberazione n. 119 del 05/11/2009 prevede che l’indennità di risultato viene determinata al 
termine dell’esercizio di riferimento in un'unica soluzione, con provvedimento motivato della 
Giunta Comunale , su proposta del nucleo di valutazione. 
 
• la stessa deliberazione n. 119 del 05/11/2009 definisce il punteggio massimo di 60 punti 
Attribuibili. 
 
Considerato che dall’allegata tabella riassuntiva predisposta dal nucleo di valutazione risultano i 
punteggi conseguiti da ciascun responsabile e l’indennità di risultato che deve essere corrisposta; 
 
Ritenuto concordare con l’operato del nucleo di valutazione; 
 
Visti i pareri resi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Vista la proposta di deliberazione, depositata agli atti, e ritenuto di approvarla; 
 
All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la relazione del Nucleo di Valutazione di cui alla nota del 15 maggio 2016 e di 
allegare al  presente atto sotto la lettera C) la scheda riassuntiva della valutazione per l’anno 2015 
con il punteggio riportato da ciascun responsabile; 
 
2. di corrispondere a tutti i responsabili, per quanto indicato in narrativa, la retribuzione di risultato 
per come indicato nella tabella allegato C) 
 
3. di imputare la spesa € 18.990,68 sull’intervento 01”Personale” del bilancio per l’esercizio 2016 
(gestione residui 2015 dei vari capitoli del personale); 
 
4. di trasmettere la presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, al Responsabile del 



Settore 2; 
 
5. di dichiarare , il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134- comma 4- del 
decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 
 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 66 del 30/05/2016

Personale dipendente – Retribuzione di risultato 2015 ai titolari di posizione organizzativa

OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Doriano Cirri Dott. Luca Themel



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69/2016

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, INFORMATICA, ATT. PRODUTTIVE, 
AGRICOLTURA, SPORT

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Personale dipendente – Retribuzione di risultato 2015 ai titolari di posizione 
organizzativa

Il sottoscritto Funzionario, Segretario Comunale, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luca THEMEL

Lì, 25.05.2016

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69/2016

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, INFORMATICA, ATT. PRODUTTIVE, 
AGRICOLTURA, SPORT

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Personale dipendente – Retribuzione di risultato 2015 ai titolari di posizione 
organizzativa

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 25.05.2016

Marco MONTAGNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



ALL. C         

Tabella sintetica , valutazione 2015 , Aprile  2016     

Settori Obiettivi 
settoriali 

Scanzione  
 temporale  Complessità Obiettivo 

comune 
Totale 
punti 

Valore 
punto 

Premio in 
euro 

 

  /20 /12 /18 /10 /60 
     

1 20 12 16 10 58 41.25 2.392,50  

2 20 12 16 10 58 47,50 2.755,00  

3 20 12 16 10 58 41.25 2.392,50  

4 20 12 16 10 58 26.46 1.534,68  

5 20 12 16 10 58 53.75 3.117,50  

6 20 12 16 10 58 41.25 2.392,50  

7 20 12 16 10 58 41,25 2.392,50  

8 20 12 16 10 58 35.00 2.013,50  
                 
              18.990,68  
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