
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

PREMESSO che con deliberazione di G.M.. n. 11 del 19.01.2009 è stato approvato il nuovo 
regolamento sull’istituzione del nucleo di valutazione interno - il cui componente unico è stato 
individuato nel direttore generale o segretario comunale laddove assente; 

 
RICORDATO che spetta al nucleo di valutazione verificare il grado di realizzazione dei 

risultati conseguiti dai titolari di posizione organizzativa rispetto agli obiettivi loro assegnati ed alle 
risorse finanziarie e strumenti effettivamente disponibili; 

 
DATO ATTO che l’Amministrazione ha individuato per ciascun titolare di posizione uno 

specifico piano dettagliato degli obiettivi il cui raggiungimento è considerato strategico; 
 
VISTO l’unito piano dettagliato degli obiettivi – anno 2009 (allegato A); 
 
RICORDATO che l’attribuzione dell’indennità di risultato ai titolari di posizione 

organizzativa risulterà subordinata, a fine anno, al grado di raggiungimento degli obiettivi qui 
contenuti, previa valutazione a cura del nucleo; 

 
RITENUTO, stante il valore degli obiettivi e l’elevato impegno richiesto per il loro 

raggiungimento, determinare le misure delle indennità di risultato, di cui all’art. 10 del C.C.N.L. del 
31.03.1999, nel 25% della retribuzione di posizione a ciascuno attribuita; 

 
ACCERTATA la compatibilità della presente spesa con i vincoli imposti in materia di spesa 

di personale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai 

sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dai responsabili delle aree competenti; 
  

con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’allegato piano dettagliato degli obiettivi da assegnare ai titolari di posizione 

organizzativa in funzione della erogazione della retribuzione di risultato; 
 
2) di stabilire, per l’anno 2009, l’importo della retribuzione di risultato, di cui all’art. 10 del 

C.C.N.L. 31.3.1999, nella misura del 25% della retribuzione di posizione attribuita a ciascun 
titolare di posizione; 

 
3) di dare atto che la misura di cui al punto 2) resta confermata per i bilanci futuri sino a nuovo e 

diverso provvedimento; 
 
4) di trasmettere la presente al nucleo di valutazione ed ai titolari di posizione organizzativa per 

doverosa conoscenza; 
 
5) di trasmettere la presente alle organizzazioni sindacali a titolo di informazione (art. 7 del 

C.C.N.L. 1.4.1999). 
 

 



  
 
 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. 
Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
 
 


