
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
VISTO il CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie locali attualmente in vigore, ed in particolare 
la disciplina delle posizioni organizzative; 
 
VISTI i decreti sindacali n. 1/2009,  n. 3/2009 e n. 1 del 04.01.2010   di attribuzione delle funzioni 
di cui all’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
 

• la  sig.ra DANIELA MORELLI quale responsabile dell’AREA 3 intitolata “tributi – 
istruzioni – cultura – servizi socio assistenziali – turismo – sport – tempo libero – 
associazioni”; 

 
• la sig.ra SILVANA NEGRI, quale responsabile dell’AREA 4 intitolata “Bilancio, 

programmazione e contabilità – economato – personale: parte economica”; 
 
• la sig.ra CATIA MARTINELLI, quale responsabile dell’AREA 5 intitolata “Anagrafe, 

Stato Civile, Elettorale, Leva . URP Artigianato; 
 
• il signor FAUSTO SCHIVARDI i quale responsabile dell’AREA 6 intitolata “polizia 

urbana ed annonaria – polizia rurale e boschiva – notifiche – protocollo – archivio – 
protezione civile”. 

 

RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n. 11/2009 di approvazione dl Regolamento 
comunale sulla istituzione del nucleo di valutazione interno; 

 
CONSIDERATO che l’OIV ha effettuato la valutazione dei risultati raggiunti da ciascun 

responsabile di servizio nel corso del 2011, così come documentato dal verbale redatto in data 
24.08.2012 e conservato in atti; 

 
RITENUTO di confermare nel 25% dell’indennità di posizione l’importo massimo 

dell’indennità di risultato teoricamente riconoscibile a ciascun responsabile e comunque da 
graduarsi in relazione alle singole valutazioni dell’OIV; 

 
 AQUISITI i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si 
intendono come qui trascritte; 

 
2. di prendere atto del verbale del Nucleo di Valutazione sottoscritto dall’OIV in data 

24.08.2012, agli atti, relativo alla determinazione delle’indennità di risultato da 
corrispondere ai responsabili dei servizi per l’anno 2011;  

 
 



 
3. di corrispondere ai responsabili dei servizi l’indennità di risultato nella misura 

corrispondente alla valutazione conseguita per l’anno 2011 come di seguito riassunto: 
 
 
o sig.ra DANIELA MORELLI indennità di risultato 100% 
 
o sig.ra SILVANA NEGRI, indennità di risultato 100% 
 
o sig.ra CATIA MARTINELLI, indennità di risultato 100% 
 
o signor FAUSTO SCHIVARDI indennità di risultato 100% 

 
 
4.   di dare mandato al responsabile del servizio finanziario per ogni atto consequenziale alla 

presente deliberazione. 
 

 
 
 


