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COMUNE

di

VICCHIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE,
 URP, SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI

VISTI gli art. 4 e 15 del D.lgs. 165 DEL 31.03.2001 e succ. mod. e int. recante: Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO l’art. 10 del CCNL del 31.03.1999 che disciplina il trattamento economico
accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni organizzative
prevedendo che alla retribuzione di posizione si assommi quella di risultato il cui
ammontare varia da un minimo del 10% a un massimo del 25% della retribuzione di
posizione attribuita da corrispondersi a seguito di valutazione annuale;

    VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 65/GC del 25/08/2016 con la quaie
sono state definite come segue le unità organizzative di massimo livello del comune
(Servizi) e attribuite le relative funzioni a decorrere dal 01/09/2016:

  Servizio 1 – GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, URP, SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI
GENERALI - Responsabile Sig.ra GRAMIGNI     Lucia;
Servizio 2 – SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI
SOCIALI - Responsabile Sig.ra PINTOZZI     Olimpia;
Servizio 3 - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE - Responsabile Sig. SFORZI
Riccardo;
Servizio 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E
PROTEZIONE CIVILE - Responsabile Sig.ra CIPRIANI Sheila;

  VISTO il decreto Sindacale n. 13 del 01/09/2016 con il quale sono stati assegnati gli
incarichi di Responsabile dei Servizi dei citati servizi  da 1 a 4:

DATO ATTO che con il citato decreto era stata determinata la corresponsione ai
Responsabili dei Servizi la seguente quantificazione della retribuzione di posizione
e dell’assegno “ad personam”, nonché dell’indennità di risultato massima spettante
per ciascuna posizione organizzativa in relazione alla pesatura dei servizi così
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come riorganizzati con la citata deliberazione GC N. 65 del 25/08/2016 e tenendo
conto delle valutazioni di cui sopra:

- Rag. Gramigni Luicia Responsabile del SERVIZIO 1 "GESTIONE E SVILUPPO
RISORSE, URP, SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI" indennità di
posizione  € 12.911,42 annui con decorrenza dal 01/07/2016;

- Dr.ssa Olimpia Pintozzi Responsabile del SERVIZIO 2 "SVILUPPO ECONOMICO,
CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI " indennità di posizione d €
10.500,00 annui con decorrenza dal 01/07/2016

- Arch. Riccardo Sforzi Responsabile del Servizio 3: SERVIZIO URBANISTICA,
EDILIZIA, AMBIENTE" assegno ad personam di € 10.500,00 annui con decorrenza dal
01/07/2016;

- Ing. Sheila Cipriani Responsabile del SERVIZIO 4  "LAVORI PUBBLICI,
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE" indennità di posizione
€ 10.500,00 annui con decorrenza dal 01/07/2016;

ed un’indennità di risultato nella misura del 20% dell’indennità di posizione e
dell'assegno ad personam da quantificarsi in relazione all’esito della valutazione e alla
tipologia della prestazione lavorativa;

VISTA la delibera G.C.N° 101  del 22.11.2012,  con la quale è stato approvato il
sistema di valutazione   in attuazione del D.lgs. 150/2009 e succ. mod. e int. ed è stata
fissata una soglia minima di accessibilità al premio individuale pari a 65/100;

DATO ATTO che spetta al Nucleo di Valutazione la proposta alla Giunta della
Valutazione annuale dei Responsabili di Posizione Organizzativa e l’attribuzione ad
essi dei premi di cui al Titolo III del D.lgs. 150/2009;

VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione depositato in atti comunali del  15/06/2018
che attesta la completezza della documentazione per la valutazione dei Responsabili e
la verifica degli obblighi di trasparenza e approva la proposta di valutazione dei
Responsabili di Servizio;

VISTE le schede relative alle valutazioni delle prestazioni dei Responsabili di Servizio
Anno 2017 approvati dal Nucleo di Valutazione che includono anche la valutazione del
comportamento organizzativo (SKILL) depositati in atti comunali;

VISTA la delibera G.C. N° 73 del 26/07/2018  dichiarata immediatamente eseguibile
con la quale l’Organo esecutivo ha preso atto del verbale del Nucleo di valutazione
confermandone gli esiti della valutazione ed è stata approvata la relazione sulla
performance Anno 2017 ;

VISTA la delibera C.C  N° 16  del 23/02/2017  con il quale è stato approvato il bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2017-2019;



Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

COMUNE

di

VICCHIO

DETERMINAZIONI n. 321 del 04-08-2018 - COMUNE DI VICCHIO

RICHIAMATA la deliberazione G.C.N° 38  del  09/03/2017  con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione finanziario per l’esercizio finanziario 2017;

VISTA la deliberazione G.C.N° 92 del 19/10/2017  con la quale è stato integrato il
piano esecutivo di gestione con gli obiettivi annuali da attribuire ai Responsabili per
l’anno 2017 e il piano dettagliato degli obiettivi;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione dell’indennità di Risultato  Anno 2017
sulla base degli scrutini tecnici del Nucleo di Valutazione a favore dei dipendenti titolari
di Posizione Organizzativa rapportati al periodo di incarico secondo gli importi di cui al
prospetto allegato “A” che costituisce parte integrante della presente determinazione;

DATO ATTO che la spesa complessiva ammonta a € 6.675,88, oltre oneri contributivi
e IRAP trova regolare copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2018-2020, alla
Missione 1, Programma 10 Titolo I capitolo di spesa 229 ad oggetto: Fondo indennità
di risultato Posizioni organizzative" impegno n. 260/2017 finanziato da FPV parte
corrente, mentre gli oneri contributivi e l''IRAP trovano copertura finanziaria sui
rispettivi capitoli n. 226/1 impegno n. 630/2017 finanziato da FPV e n. 226/2 impegno
631/2017 finanziato da FPV;

ACCERTATO ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 122/2009  la
compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO del verbale del Nucleo di Valutazione del 15/06/2018 che
approva le valutazioni delle prestazioni dei Responsabili dei Servizi Anno 2017
depositato in atti comunali;

2) DI PRENDERE ATTO altresì della deliberazione della Giunta N° 73  del
26/07/2018, dichiarata immediatamente eseguibile che conferma gli scrutini
approvati dal Nucleo di Valutazione e approva la relazione sulla performance
demandando al Segretario Comunale per gli adempimenti conseguenti;

3) DI LIQUIDARE in favore dei Responsabili titolari di posizione organizzativa gli
importi di cui al prospetto allegato “A” pari a complessive € 6.675,88  oltre oneri
contributivi determinati sulla base degli scrutini del Nucleo di Valutazione rapportati
al periodo di durata dell’incarico alla tipologia di rapporto di lavoro (tempo pieno o
part time e astensioni);

4) DI IMPUTARE la somma di € 6.675,88 al Bilancio di Previsione 2018-2020, alla
Missione 1, Programma 10 Titolo I capitolo di spesa 229 ad oggetto: Fondo
indennità di risultato Posizioni organizzative" impegno n. 260/2017 finanziato da
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GRAMIGNI LUCIA
Il Responsabile del Servizio

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio Segreteria,
Visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

Che copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line
dell’Ente dal            al

Vicchio, lì

FPV parte corrente, mentre gli oneri contributivi e l''IRAP trovano copertura
finanziaria sui rispettivi capitoli n. 226/1 impegno n. 630/2017 finanziato da FPV e n.
226/2 impegno 631/2017 finanziato da FPV;

5) DI DARE ATTO che è stata accertata ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
corvertito con L.102/2009  la compatibilità del seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;

6) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E SVILUPPO RISORSE,

 URP, SERVIZI DEMOGRAFICI
E AFFARI GENERALI
Rag. Lucia Gramigni

Proposta del  01-08-2018  N.354

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

PARERE favorevole di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria
espressi sulla presente determinazione ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000.

Vicchio, lì

DETERMINAZIONI n. 321 del 04-08-2018 - COMUNE DI VICCHIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________


