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IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

N° 79 Reg. delib. 04/05/2012
Verbale di deliberazione del  GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  PRESA  D'ATTO  DELLA  VALUTAZIONE  DEI  RESPONSABILI  DEI
SERVIZI  PER  L'ANNO  2011  AL  FINE  DELLA  CORRESPONSIONE  DELLA
RETRIBUZIONE DI RISULTATO.

Nell’anno DUEMILADODICI addì QUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 08:30 in Borghetto 
Santo Spirito, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano presenti i signori:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI
VACCA SANTIAGO
VACCA IVANO
ANGELUCCI BRUNO
PESCE GIANNINO
ORZELLI ANTONIO
FORMATO MARIA LUISA
MORENO ROBERTO

X

X

X

X

X

X

X

TOTALE 4 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa OLIO FIORENZA.

Il sig. SANTIAGO VACCA nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e constatato che 
l’adunanza è in numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta ed  invita la 
Giunta a discutere e deliberare sulla seguente pratica segnata all’oggetto:



OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER
L'ANNO  2011  AL  FINE  DELLA  CORRESPONSIONE  DELLA  RETRIBUZIONE  DI
RISULTATO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i seguenti provvedimenti sindacali:
- prot. n. 14566 del 27.6.2007 integrato in data 13.7.2007 con provvedimento prot. n. 16541 

e parzialmente rettificato con provvedimento n. 7001 del 1.4.2009 con il quale sono stati 
nominati  –  confermati  i  sottoindicati  dipendenti  responsabili  dei  servizi  -  area posizioni 
organizzative ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L. 31.3.1999:

o Lasagna Francesco – Servizio Affari Generali;
o Patrone Michela – Servizio Personale;
o Bologna Claudia – Servizio Tributi e attività produttive;
o Riolfo Cristina – Servizio Economico-finanziario;
o Repetto Silvano – Servizio Lavori Pubblici e servizi tecnici;
o De Vincenzi Luigi – Servizio Edilizia Urbanistica Acquedotto;
o Novello Giovanni – Servizio Sicurezza ex L. 626/94 - protezione civile – antincendio 

boschivo;  
o Di Crescenzo Luca – Servizio Ambiente;
o Pogliani Marisa – Servizi al cittadino;
o Montalbano Salvatore – Servizio Custodia e vigilanza

- prot n. 16665 del 16.7.2007 con il quale sono stati determinati gli importi delle relative 
retribuzioni di posizione ai sensi dell’art. 10, comma 2 del C.C.N.L. 31.3.1999;

- prot.  n.  10098  del  30.4.2008  con  il  quale  è  stato  conferito  l’incarico  di  posizione 
organizzativa al Geom. Antonio Billeci in sostituzione del Geom. Silvano Repetto;

- prot. n. 508 del 10.01.2011 con il quale è stato modificato il provvedimento di incarico al  
geom. Billeci per quanto concerne le competenze ed  il compenso;

- prot. n. 27196 del 28.12.2009 con il  quale è stata dichiarata decaduta, con decorrenza 
1.1.2010, la titolarità della posizione organizzativa – Responsabilità del Servizio Sicurezza – 
Protezione Civile – Antincendio boschivo attribuita al Geom. Novello Giovanni con provv. n. 
14566 cit.  in ragione dell’impossibilità  oggettiva allo svolgimento di tale incarico dovuta 
all’assegnazione del medesimo a tempo pieno alla Società Servizi Ambientali S.P.A.;

- n. 27237 del 29.12.2009, prorogato con provv. n. 1981 del 29.1.2010, con il quale è stato 
conferito in via temporanea (periodo 1.1.2010 – 31.3.2010) l’incarico di Responsabile del 
Servizio Protezione Civile, in aggiunta alle competenze già attribuite con provv. n. 16541 
del 13.7.2007, al Comandante Salvatore Montalbano;

- n. 7389 del 29.3.2010 con il quale è stata conferita, con decorrenza 1.4.2010 e fino alla 
scadenza del mandato del Sindaco, la titolarità della posizione organizzativa, responsabilità  
del  nuovo  Servizio  Custodia  e  vigilanza  e  protezione  civile  al  Comandante  Salvatore 
Montalbano;

CONSIDERATO che con provvedimento sindacale prot. n. 26314 del 10.12.2008 è stata 
determinata  in  ragione  del  25%  della  retribuzione  di  posizione  la  misura  percentuale  per 
l’erogazione della retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 10, comma 3 del C.C.N.L. 31.3.1999;

RILEVATO che ai sensi del citato art. 10, comma 3 del C.C.N.L. 31.3.1999 la retribuzione 
di risultato è corrisposta a seguito di valutazione annuale;

DATO ATTO l’Organismo individuale di Valutazione dr.ssa Stefania Caviglia, nominata con 
decreto sindacale  ha proceduto in data 16.04.2012, , alla valutazione dei risultati e delle prestazioni 



relativi all’anno 2011 dei singoli dipendenti titolari di posizione organizzativa mediante la scheda 
prevista dal vigente sistema di valutazione per la cat. D – TPO, come emerge dal verbale  trattenuto  
agli atti dell’Ufficio Personale; 

DATO ATTO che, ai fini della liquidazione della retribuzione di risultato, l’importo massimo 
attribuibile (25% della retribuzione di posizione) andrà rapportato, per ciascun TPO, alla valutazione 
ottenuta;

RITENUTO dover  incaricare  il  Responsabile  del  Servizio  Personale  dell’adozione  del 
provvedimento di liquidazione in virtù dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI  i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 
267/2000;

VISTO l'art. 48 D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge;

D E L I B E R A

1. di prendere atto della valutazione delle prestazioni e dei risultati relativi all’anno 2011 dei 
dipendenti titolari di posizione organizzativa espressa dal Nucleo di valutazione, come da verbale in 
data 16.04.2012 depositato presso l’Ufficio Personale, al fine dell’attribuzione della retribuzione di 
risultato di cui all’art. 10, comma 3 del C.C.N.L. 31.3.1999;

2.  di  dare  atto  altresì  che  il  provvedimento  di  liquidazione  è  di  competenza  del 
Responsabile  del  Servizio  Personale  il  quale  rapporterà,  per  ciascun  TPO, l’importo  massimo 
attribuibile  (25% della  retribuzione  di  posizione)  alla  valutazione  ottenuta  tradotta  in  misura 
percentuale;

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l’urgenza a provvedere nei successivi adempimenti;

VISTO l’art.  134,  comma  4°  del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di  dichiarare,  con  separata,  unanime  e  favorevole  votazione,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 18/08/00 n° 267.-



OGGETTO:  PRESA  D'ATTO  DELLA  VALUTAZIONE  DEI  RESPONSABILI  DEI  SERVIZI  PER  L'ANNO  2011  AL  FINE  DELLA
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO CAPO
                            F.to Santiago VACCA   F.to Fiorenza OLIO
                                                                                                                      

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18/08/2000

Per la regolarità tecnica:                                                                        PARERE FAVOREVOLE

                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
        F.to Michela PATRONE

                        

Per la regolarità contabile:                                                                    PARERE FAVOREVOLE

                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                     F.to Cristina RIOLFO 

                                                                                                                 

 
                                                                                                                                                         

Su attestazione del Messo comunale, certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio 
del Comune dal _________________  e vi resterà per 15 gg. Consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000.      

                                                                                                                     IL SEGRETARIO CAPO  
       F.to Fiorenza OLIO

                                                                                                                

                                                             

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data __________________________

Per decorrenza del termine di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000.

                                                                                                                                                  IL SEGRETARIO CAPO
                                                                                                                                                     F.to Fiorenza OLIO
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