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COMUNE DI TALMASSONS
PROVINCIA DI UDINE
----------------------

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI RISULTATO PER
L'ANNO 2017 - VALIDAZIONE DELLE PERFORMANCE E RELAZIONE DELL'O.I.V. -
LIQUIDAZIONE

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventisei del mese di luglio alle ore 19:00, nella sala comunale, si è
riunita la Giunta Comunale

Risultano:

PITTON FABRIZIO SINDACO P
GRASSI ROBERTO ASSESSORE P
DE PAOLI DANIELE ASSESSORE P
TOMAT MARTINA ASSESSORE P
TURCO BEPPINO ASSESSORE P
ZANIN EMANUELA ASSESSORE P

Partecipa il Segretario Comunale Sig.  dott. MANIAGO PAOLO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  PITTON
FABRIZIO nella sua qualità di SINDACO del Comune di Talmassons ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 160 del 22.09.2011, successivamente
modificata con deliberazione giuntale nr. 32 del 07.03.2013, con le quali è stato approvato il
Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed individuazione delle Aree;

VISTO il Contratto Decentrato Aziendale sottoscritto in data 09.08.2004 con il quale vengono stabiliti
i criteri di valutazione delle posizioni organizzative ai fini della corresponsione dell’indennità di
risultato;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 113 del 16.09.2003, con la quale tra l’altro sono
stati approvati i criteri generali per la graduazione della retribuzione di posizione, modificati ed
integrati con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 2007, peraltro tutt’ora vigenti;

CONSIDERATO che in data 29.04.2018 l’Adunanza dei presidenti delle sezioni Elettorali ha
proclamato eletto il nuovo Sindaco;

VISTO il decreto di nomina delle Posizioni Organizzative tutte n° 13 del 23.10.2014 e n. 2 del
23.10.2015, in vigore per anni uno ma comunque durevole “fino al successivo conferimento” ai sensi
dell’art. 7, comma 2, del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO i Decreti del Sindaco n. 2 del 05.06.2016 e n. 1 del 06.10.2017 con i quali si affidano le
funzioni di posizione organizzativa area economico/finanziaria, n. 3 del 24.10.2016 e n. 2 del
24.10.2017 con i quali si affidano le funzioni di posizione organizzativa area amministrativa, n. 4 del
24.10.2016 e n. 3 del 24.10.2017 con i quali si affidano le funzioni di posizione organizzativa area
tecnica lavori pubblici/patrimonio e servizi edilizia privata/urbanistica, n. 6 del 22.12.2016 con il quale
si affidano, per la durata di un anno, le funzioni di posizione organizzativa area tributi;

RICHIAMATO il PRO 2017 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del
22.12.2017;

CONFERMATI i dati delle Schede allegate alla deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del
19.07.2012 di presa d’atto della pesatura della retribuzione di posizione ai responsabili di servizio per
l’anno 2012 allo stato non modificati per quanto riguarda l’Area Amministrativa;

PRESO ATTO della delibera G.C. n. 156 del 16.10.2014 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni
all’assetto organizzativo comunale” con la quale l’area tecnica di cui alla propria delibera 113\2003
viene sdoppiata nelle aree Servizi Tecnici Edilizia Privata-Urbanistica e Lavori Pubblici, patrimonio e Servizi
manutentivi con conseguente individuazione di due posizioni organizzative distinte e con la quale si
prende atto dell’avvenuta pesatura delle posizioni organizzative stesse;

PRESO ATTO della delibera G.C. n. 147 del 29.09.2016 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni
all’assetto organizzativo comunale” con la quale l’area Economico/Finanziaria di cui alla propria
delibera 113\2003 viene sdoppiata nelle aree Economico/Finanziaria – Personale e Area Tributi con
conseguente individuazione di due posizioni organizzative distinte e con la quale si prende atto
dell’avvenuta pesatura delle posizioni organizzative stesse;
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ATTESO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con l’art. 42 comma della L.R. 09 dicembre
2016 n. 18 ha ritenuto opportuno normare da ultimo, dando le seguenti disposizioni in materia:
3. L'organismo indipendente di valutazione della prestazione:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta, o comunque all'organo esecutivo;
c) valida la relazione sulla prestazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b); la validazione è condizione
inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone all'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, la valutazione annuale dei dirigenti a
seconda dei rispettivi ordinamenti, e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato;
f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti
disposizioni.

VISTA la relazione sulla prestazione prodotta dal segretario comunale che si annovera fra gli allegati
alla presente;

CONSTATATO CHE l’O.I.V. dott. Alessandro Sarri ha trasmesso, la proposta di valutazione annuale
dei titolari di posizione organizzativa. Art. 42 comma 3 lett. e) L.R. 18/2016 accolta al prot. Com. n.
5109 del 09.07.2018;

DATO ATTO che la percentuale dell’indennità di risultato viene confermata nella misura massima del
35% dell’indennità di posizione per l’anno di riferimento, da rapportare in relazione ai criteri di cui alla
delibera G.C. n. 203/2015 ed ai punteggi conseguiti nelle schede di valutazione discusse con il
segretario e validate dall’O.I.V.:

TITOLARI DI P.O.
INDENNITA’ DI
POSIZIONE

PERCENTUALE
RISULTATO
2017

AREA ECONOMICO
FINANZIARIA 10.000,00 35% 3.500,00

AREA TRIBUTI 9.000,00 35% 3.150,00

AREA
AMMINISTRATIVA 7.800,00 35% 2.730,00

AREA TECNICA LL.PP. 10.246,05 35% 3.586,12

AREA TECNICA Edilizia
Privata 8.270,00 35% 2.894,50

TOTALE 45.316,05 35% 15.860,62

VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs.vo nr. 267/2000;
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Con la seguente votazione, resa nelle forme di legge, visti i pareri e le attestazioni previsti, visto il
T.U.E.L. nr. 267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale
Presenti    n. 6
Astenuti   n. 1 (TURCO Beppino)
Voti favorevoli   n. 5
Voti contrari   nessuno

DELIBERA

1.- Di approvare la relazione sulla prestazione prodotta dal segretario comunale che si annovera fra gli
allegati alla presente;

2.- Di accogliere le proposte di valutazione trasmesse dall’O.I.V. e, conseguentemente, autorizzare la
liquidazione delle indennità di risultato, da parte del responsabile di servizio competente, nelle
percentuali di cui alle schede di valutazione depositate agli atti;

3.- Di dare atto che l’indennità massima spettante ai dipendenti è individuata come segue, tenendo
conto dei parametri di cui in premessa da applicarsi al massimo erogabile come sotto riportati:

TITOLARI DI P.O.
INDENNITA’ DI
POSIZIONE

PERCENTUALE
RISULTATO
2017

AREA ECONOMICO
FINANZIARIA 10.000,00 35% 3.500,00

AREA TRIBUTI 9.000,00 35% 3.150,00

AREA
AMMINISTRATIVA 7.800,00 35% 2.730,00

AREA TECNICA LL.PP. 10.246,05 35% 3.586,12

AREA TECNICA Edilizia
Privata 8.270,00 35% 2.894,50

TOTALE 45.316,05 35% 15.860,62

4.- Di dare atto altresì che la spesa massima complessiva di € 15.860,62.= trova copertura nei rispettivi
capitoli di competenza del bilancio di Previsione 2018 finanziata con FPV E2018 all’uopo previsto.

Successivamente, con separata votazione, resa nelle forme di legge,
Presenti    n. 6
Astenuti   n. 1 (TURCO Beppino)
Voti favorevoli   n. 5
Voti contrari   nessuno

D E L I B E R A

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA E FIRMATI IN FORMA DIGITALE
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Regolarità Tecnica:

Il Responsabile dell’Area
MANIAGO PAOLO

Regolarità Contabile:

Il Responsabile dell’Area
MANIAGO PAOLO
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Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO Il Segretario Comunale
F.to  PITTON FABRIZIO F.to dott. MANIAGO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30-07-18 viene affissa all’Albo Pretorio online, ove vi
rimarrà a tutto il 14-08-18.

Talmassons, li 30-07-18
Il Responsabile Pubblicazione

F.to  Giulio Ganis

 Comunicata ai Capigruppo consiliari art. 1 comma 16 L.R. 21/2003 prot. n. 5629 del 30-07-2018

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Provvedimento esecutivo dal 26-07-18

 Art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.
 Art. 1 comma 15 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.

L'Impiegato Responsabile
F.to  Giulio Ganis
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