
 

 

 
COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 

PROVINCIA DI BRESCIA 

                      

COPIA 
Determinazione  n. 169 del  31.07.2020 (N. settoriale 18)  

 

Oggetto: INDENNITA’ DI RISULTATO DA RICONOSCERE ALLE POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE. PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. 

 

Settore: AFFARI GENERALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 43 del 09/07/2019, con il quale il Sindaco del Comune di 

Villanuova sul Clisi ha attribuito le funzioni gestionali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. approvato 

con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai seguenti dipendenti apicali: 

Responsabile dell’Area FINANZIARIA = Lucia Baga 

Responsabile dell’Area AFFARI GENERALI e SOCIALI = Segretario Comunale 

Responsabile dell’Area TECNICA = Donato Fontana 

Responsabile dei servizi demografici = Edoardo Fregoni 

 

PREMESSO CHE l’art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. 27/10/2009, n. 150 e s.m.i., approvato in 

attuazione della delega parlamentare di cui alla legge 04/03/2009, n. 15 in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, 

prevede che ogni Ente adotti annualmente un documento denominato “Relazione sulla 

Performance” che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati 

organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati; 

 

DATO ATTO CHE la Relazione sulla Performance rappresenta lo strumento con il quale 

l'Amministrazione evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 

obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti ed è condizione 

inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’ente, che nello specifico ad oggi sono 

costituiti dalle retribuzioni di risultato dei delle posizioni organizzative, nonché dall’incentivo alla 

produttività riconosciuto al personale; 

 

ATTESO CHE nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano delle Performance sono individuati i 

responsabili dei Settori dell’ente, cui vengono affidate le risorse umane, finanziarie e strumentali 

necessarie al conseguimento degli obiettivi loro assegnati; 

 

VISTO il sistema di misurazione e valutazione delle performance in essere per il Comune di 

Villanuova sul Clisi; 

 

VISTE le relazioni fornite dai titolari di posizione organizzativa in merito allo stato di attuazione 

dei programmi ed obiettivi per l’esercizio 2019; 

 



 

 

VISTO il Verbale del Nucleo di Valutazione Monocratico in data 16/07/2020 e suoi allegati, da cui 

risulta che: 

I) sono stati svolti gli accertamenti relativamente alla valutazione dei dipendenti, avvenuta sulla 

base del Sistema di Misurazione e Valutazione approvato dalla Giunta Comunale, attraverso la 

compilazione delle apposite schede di valutazione e la pesatura degli obiettivi; 

II) il Nucleo di Valutazione della performance (NdVp) ha valutato il grado di raggiungimento 

degli obiettivi assegnati ai diversi Servizi dell’Ente, sulla base delle relazioni presentate, come 

riportato nella RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2019; 

III) si è proceduto a formulare una ipotesi di attribuzione della valutazione relativa ai risultati 2019, 

conformemente al riepilogo di seguito riportato: 

POSIZIONI 2019 VALUTAZIONE PERCENTUALE SOGLIA INDENNITA' RISULTATO 

COTRUPI 470 94 10% 

FREGONI 466 93,2 25% 

BAGA 476 95,2 25% 

FONTANA 460 92 30% 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 

degli Enti Locali”; 

 

VISTO l’art. 4 del Decreto Legislativo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs.n. 267/2000, il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità 

disciplinate nel REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI 

INTERNI; 

DETERMINA 

 

1. DI PRENDERE ATTO del Verbale del Nucleo di Valutazione Monocratico in data 

16/07/2020 e suoi allegati, da cui risulta che si è proceduto a formulare una ipotesi di 

attribuzione della valutazione relativa ai risultati 2019, conformemente al riepilogo di 

seguito riportato: 
POSIZIONI 2019 VALUTAZIONE PERCENTUALE SOGLIA INDENNITA' 

RISULTATO 

INDENNITA’ 

SPETTANTE 

COTRUPI 470 94 10% € 1.946,00 

FREGONI 466 93,2 25% €   2.500,00 

BAGA 476 95,2 25% €   2.750,00 

FONTANA 460 92 30% €   2.400,00 

(quota a carico pari 

al 50% del dovuto) 

 

2. DI LIQUIDARE, secondo le percentuali previste dal vigente “Sistema di misurazione 

valutazione performance”, ai responsabili delle posizioni organizzative per l’anno 2019 

l’indennità di risultato secondo la valutazione espressa dal Nucleo, sui risultati conseguiti per 

performance individuale e organizzativa; 

3. DI PAGARE agli incaricati di posizione organizzativa la retribuzione di risultato per l’anno 

2019, per un importo complessivo pari a € 9.596,00; 

4. DI IMPUTARE la complessiva spesa in conto competenza del bilancio 2019 previsti per la 

causale “Indennità di risultato delle P.O. e Segretario”; 

5. DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio del sito istituzionale nella 

Sezione Amministrazione Trasparente. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to    Dott. Marcello Bartolini 



 

 

             VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 9 del TUEL, appone il proprio visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed, inoltre, ai sensi dell’articolo 183 comma 1 del TUEL, 

costituisce vincolo sulle previsioni di bilancio, registrando i seguenti impegni di spesa: 

Impegno contabile 

Numero Capitolo/articolo Importo 

    

                

   

 
Con l’apposizione del suddetto visto, la determinazione è esecutiva a tutti gli effetti (articolo 151 comma 4 del TUEL).  
 
Municipio di Villanuova sC _______________ 

Il Responsabile dell’Area finanziaria  
                                                                                                      f.to     (Lucia Baga)  

VISTO DI COMPATIBILITA’ CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

Il sottoscritto, in attuazione della circolare n. 5/2016, accerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del 

d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, 

commi 707-734, della legge n. 208/2015: 

Descrizione Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa 

FPV di entrata 
(escluse quote 
debito) (-)* 

 ===== ===== ===== ===== ===== 

Entrata (-)*       

Spesa esigibile (+)       

FPV di spesa 
(escluse quote 
debito) (+) 

 ===== ===== ===== ===== ===== 

SALDO       

 
Municipio di Villanuova sC _______________ 

Il Responsabile dell’Area finanziaria  
                                                                                                       f.to    (Lucia Baga)  

______________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

 Visti gli articoli 124 comma 1, del TUEL e 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69 e preso atto della 
sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 15 marzo 2006 numero 1370, io Funzionario Incaricato certifico che la 
presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, sul sito informatico del comune e vi rimarrà per almeno 
quindici giorni consecutivi;  
 
 
Municipio di Villanuova sC 06.08.2020 
 

Il Funzionario Incaricato  
                                                                                                                    f.to                  (Edoardo Fregoni) 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

COPIA CONFORME 

 

Ai sensi dell’articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia presente è 

conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell’ente. 
 
Municipio di Villanuova sC 31.07.2020 

Il Segretario comunale  
                                                                                                                                           (Dott. Marcello Bartolini) 

 



 

 

 


