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PERSONALE - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 AL
PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Richiamato il contratto decentrato integrativo del personale dell’area della dirigenza
sottoscritto in data 17/09/2013 con il quale è stata stabilita, tra l’altro, la quota del fondo di cui
all’art. 26 CCNL 23/12/1999, fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, da destinare alla
retribuzione di risultato;
Viste le determinazioni n. 28/AG/2018 e n. 107/AG/2018 con le quali è stato costituito il
suddetto fondo per l’anno 2018 prevedendo la destinazione di un importo pari a € 24.106,06 da
destinare alla retribuzione di risultato;
Visto il sistema valutazione dei risultati conseguiti dal personale dell’area della dirigenza,
definito con deliberazione G.C. n. 288 del 08/10/2015 nell’ambito del “Sistema unico di valutazione
delle performance – Metodologie e criteri”;
Dato atto che l’art. 9 del sopra richiamato “Sistema unico” prevede che “Per l’attribuzione
della retribuzione di risultato ai singoli Dirigenti sarà assegnato un punteggio espresso in
percentuale che costituirà la quota della retribuzione di risultato perseguita. Dal punto di vista
operativo, tale punteggio sarà dato dalla somma di tre componenti, "Performance di Ente”,
"Raggiungimento degli obiettivi" e "Comportamento organizzativo", secondo la formula
sottostante:
Punteggio per ogni Dirigente = valore "Performance di Ente" x 0,10 + valore "Raggiungimento
degli obiettivi" x 0,50 + valore "Comportamento organizzativo" x 0,40”;
Rilevato che l’incarico di direzione del Settore “Economico Finanziario” è stato affidato ad interim,
per il periodo 01/09/2018 – 31/12/2018, alla Dott. Vincenzo Pisino, già titolare dell’incarico di
direzione del Settore “Federalismo e Servizi al Cittadino”;
Richiamato l’art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione in materia di “Funzioni di
supplenza e di sostituzione temporanea” e dato atto che è ivi prevista la corresponsione, a titolo di
risultato, al dirigente che svolge funzioni di supplenza di un compenso pari al 30% della
retribuzione di posizione del posto vacante;
Considerato che il Nucleo di Valutazione per la Performance Associato in data 14/05/2019
ha accertato il conseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano degli Obiettivi e nel Piano per la
Performance 2018 ed operato, sempre in riferimento al medesimo esercizio, la valutazione del
“comportamento organizzativo” dei dirigenti, esprimendo, tra l’altro, parere favorevole alla
corresponsione al Dott. Pisino del compenso previsto dal richiamato art. 13 del Regolamento di
Organizzazione;
Dato atto che la suddetta valutazione è stata controfirmata dal Sindaco previa presa d’atto
da parte della Giunta Comunale (delib. G.C. n. 148 del 21/05/2019);
Dato atto che il medesimo Nucleo in data 14/06/2019 ha validato la relazione consuntiva per
la performance dell’anno 2018;

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
DETERMINA
1. di liquidare e pagare ai dirigenti collocati su posizioni d’organico, indicati nell’allegato
prospetto sub “A”, a titolo di retribuzione per i risultati conseguiti nell’anno 2018, le somme ivi
indicate, determinate secondo la metodologia contenuta nel “Sistema unico di valutazione delle
performance – Metodologie e criteri” approvato con deliberazione G.C. n. 288/2015;
2.

di liquidare altresì, a titolo di retribuzione di risultato, ai dirigenti che hanno svolto incarichi “ad
interim” quanto indicato nel prospetto allegato al presente atto sub “B”;

3.

di imputare la spesa complessiva di € 21.798,11 , oggetto della presente liquidazione, al cap.
900 “Fondo retribuzione di posizione e di risultato dirigenti” del Bilancio di Previsione
2019/2021, come riaccertato ai sensi del D.lgs 118/2011(I 811/2019).

IL DIRIGENTE
SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Coppola Eleonora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

