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Comune di Veglio

PROVINCIA DI  BI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.42

OGGETTO:
C.C.N.L.  DEL  PERSONALE  DEGLI  ENTI  LOCALI  31  MARZO  1999.
APPLICAZIONE DISCIPLINA DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI
SENSI DELL'ART. 10 -  ANNO 2015          

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di novembre alle ore nove e minuti  zero nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa,  vennero per oggi convocati  i  componenti  di  questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente

1. MARZOLLA Nicola - Sindaco Sì
2. BORASO Renzo - Assessore Sì
3. PARONETTO Pier Tom - Assessore Giust.

Totale Presenti: 2
Totale Assenti: 1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MARZOLLA Nicola assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 8 del C.C.N.L. 31 Marzo 1999 che testualmente recita:

“Art. 8 - Area delle posizioni organizzative.
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata

responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo  svolgimento  di  funzioni  di  direzione  di  unità  organizzative  di  particolare  complessità,

caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a

diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
c) lo  svolgimento  di  attività  di  staff  e/o  di  studio,  ricerca,  ispettive,  di  vigilanza e  controllo

caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l’indennità

di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a
dipendenti classificati nella qualifica D, sulla base e per effetto d’un incarico a termine conferito in
conformità alle regole di cui all’art. 9.

VISTO l’art. 10, terzo comma, del medesimo C.C.N.L. che testualmente recita:
“3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del

25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione
annuale.”;

VISTO il successivo art. 11, che, al comma 1, per quanto concerne i Comuni privi di
posizioni dirigenziali dispone:

“Art. 11 – Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche.
1. I Comuni privi di posizioni dirigenziali,  che si avvalgano della facoltà di cui all’art. 51,

comma 3 bis,  della  L.  142/90 introdotto dalla  L.  191/1998 e nell’ambito delle  relative risorse
finanziarie, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la
responsabilità degli  uffici  e dei servizi  formalmente individuati  secondo il  sistema organizzativo
autonomamente definito e adottato.

2. I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione
e di  risultato  attribuibile  al  personale  di  cui  allo  stesso  comma classificato  nella  categoria  D,
nell’ambito dei limiti definiti dall’art. 10.

3. Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina
degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma i classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano
della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore
economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L. 6.000.000 ad un
massimo di L. 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità.

4. Nei  Comuni  tra  loro  convenzionati  per  l’esercizio  di  funzioni  amministrative  o  per
l’espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro
funzione anche per gli altri Comuni si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento
delle predette funzioni, la disciplina dell’area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e ss., in
attuazione della disciplina di legge richiamata nel comma 1.”

DATO ATTO:

 che questo Comune è privo di posizioni dirigenziali:

 che con Deliberazione di G.C. n. 44 in data 09/07/2010 è stato stabilito:

“1) Di modificare con effetto dal 7 Luglio 2010 l’applicazione della disciplina dell’art. 8 e seguenti
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31 Marzo 1999 ai Dipendenti ai quali è stata attribuita



la responsabilità degli Uffici e dei Servizi, stante quanto esposto nella premessa che qui si richiama
integralmente, rispetto a quanto disposto con Deliberazione di G.C. n. 40 del 1/8/2008, che rimane
valido fino al 6/7/2010.
2) Di fissare ed assegnare, pertanto, con decorrenza 7 Luglio 2010, il  valore economico della
retribuzione di posizione di cui all’art. 10, comma 2, ed art. 11, comma 3, del C.C.N.L. 31/3/1999
attribuibile ai dipendenti nominati responsabili dei servizi nelle misure appresso distinte:

Servizi indennità
annua euro

1.  Servizio  “Amministrazione  generale,  Organi  Istituzionali
Personale, Elettorale, Finanziario e Patrimonio.

Se l’incarico è ricoperto da dipendente inquadrato nella;
- Categoria C ..…………………………………………

Se l’incarico è ricoperto dal Segretario Comunale
-   €. 5.422.00
-  nella  misura
che  sarà  stabi-
lita  dal  CCNL
della categoria

2. Servizio “Elettorale e Finanziario”

Se l’incarico è ricoperto da dipendente inquadrato nella:
- Categoria C ..………………………………………… -  €. 5.422.00

3. Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia
Se l’incarico è ricoperto da dipendente inquadrato nella:

- Categoria C ..…………………………………………
Se l’incarico è ricoperto da componente della Giunta Comunale 

- €. 5.422.00
- non prevista

4.  “Polizia  Municipale,  Commercio,  Tributi,  Demografici,
Istruzione e Socio assistenziale”.

Se l’incarico è ricoperto da dipendente inquadrato nella:
- Categoria C ..………………………………………… - €. 5.422.00

…”;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati in data 31 Marzo 1999 e 1° Aprile
1999;

VISTI altresì, per la parte non disapplicata, i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro stipulati
in data 6 Luglio 1995 e 16 Luglio 1996;

VISTO il  D.Lgs.  n.150/2009  “Attuazione  della  Legge  4.3.2009,  n.15,  in  materia  di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”,  le  cui  linee-guida  relative  alla  trasparenza  e  integrità  della  pubblica
amministrazione, alla valutazione della performance e a merito-premialità impegnano gli enti locali
ad  attuare  tutte  le  azioni  necessarie  al  raggiungimento  di  tali  obiettivi  inderogabilmente  dal
Gennaio 2011;



RILEVATO  che  risultano  le  convenzioni  tra  i  Comuni  di  Valle  Mosso  <capofila>,
Camandona e Veglio per i Servizi Ufficio Tecnico <dal 1° Agosto 2015>  e Ragioneria <dal 1°
Agosto 2015> con scadenza 31 Dicembre 2016 e che, nell’anno 2015, risultano Responsabili di
Servizio Bruna RINALDO - Amministrativo e Finanziario nel periodo 1° Gennaio/28 Febbraio 2015 -
e Maurizio  GROSSO – Servizi  Polizia  Municipale,  Commercio,  Tributi,  Demografici,  Istruzione e
Socio Assistenziale  nel periodo 1° Gennaio/31 Luglio 2015 e Servizi Demografici nel periodo 1°
Agosto/31 Dicembre 2015;

         DATO ATTO che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 31 del 6/5/2011 ha aderito al
“Protocollo d’intesa” per la costituzione dell’organismo di valutazione delle performance, ai sensi
dell’art. 14 della legge 27.10.2009, n. 150, a cui hanno aderito altri comuni tra cui Vigliano B.se,
Pollone. Gaglianico, Trivero, Benna, Portula, Lessona e Valle Mosso;

DATO  ATTO che  la  Giunta  Comunale  con  Deliberazione  n.  30  del  06/05/2011,  in
attuazione delle disposizioni recate dagli artt. 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2010, ha modificato il
vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi provvedendo tra l’altro a disciplinare la costituzione e
il funzionamento dell’Organismo di Valutazione delle performance (O.V.);

VISTO il  Decreto  del  Sindaco n.1/2014  avente ad oggetto  “Organismo monocratico  di
valutazione  delle  performance  in  forma  associata.  Triennio  2014-2016.  Estensione  nomina  al
Comune di Veglio”;

VISTO che l’O.I.V. ha provveduto alla valutazione dei Responsabili di Servizio per l’anno
2015  ed  ha  rassegnato  le  schede  individuali  appositamente  predisposte,  nonché  la  Relazione
conclusiva  anno  2015  con  la  quale  “esprime  parere  complessivamente  positivo  in  ordine  al
raggiungimento delle prestazioni attese per l’anno 2015 dai due titolari di posizione organizzativa e
propone l’erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto”, che per
entrambi i responsabili si colloca tra il 90% ed il 100%, per cui la retribuzione di risultato deve
essere attribuita nel massimo dell’importo – Allegato A);

RITENUTO dover fare proprie le valutazioni e le indicazioni dell’Organo di Valutazione e,
per l’effetto, attribuire a tutti i responsabili dei servizi una retribuzione di risultato per l’anno 2015
nella misura del 25% della retribuzione di posizione goduta per lo stesso periodo;

P A R E R I 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa M.Paola BOSSI)

         SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rita CERAI PRINA))



CON VOTI unanimi favorevoli, resi per alzata di mano,

D E  L I B E R A

1)  Di recepire e fare proprie le valutazioni e le indicazioni dell’Organo di Controllo relative ai
Responsabili  di  Servizio per l’anno 2015, per le motivazioni esposte nella  premessa che qui si
richiama integralmente.

2) Di fissare i seguenti criteri per:

1.  Misura prevista
- dal 10% al 25% dell’importo della retribuzione di posizione.

2. Tabella  di  corrispondenza  tra  risultato  della  valutazione  e  percentuale  di
retribuzione di risultato da assegnate

Valutazione  inferiore  al
70%

zero  –  valutare  la  possibilità  di  esonerare  il  dipendente  dalle
funzioni di responsabile del servizio

Valutazione pari al  70% 10% dell’importo della retribuzione di posizione erogata nell’anno
(*)

Valutazione tra il 70, 
01% ed il 79,99%

15% dell’importo della retribuzione di posizione erogata nell’anno
(*)

Valutazione  tra  l’80%  e
l’89,99%

20% dell’importo della retribuzione di posizione erogata nell’anno
(*)

Valutazione tra il 90% ed
il 100%

25% dell’importo della retribuzione di posizione erogata nell’anno
(*)

3)  Di attribuire, pertanto, ai Responsabili dei Servizi elencati la retribuzione di risultato pari al
25% della retribuzione di posizione goduta nello stesso anno 2014, stante che per tutti il risultato
della valutazione è superiore al 90%;

4) Di dare mandato al Responsabile di Servizio di competenza assumere il relativo impegno di
spesa con imputazione ai competenti capitoli di Bilancio d’Esercizio 2016.

5)  Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

F.to : MARZOLLA Nicola
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 04/12/2016 al 19/12/2016 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267.

Veglio, lì 04/12/2016 Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267



Veglio, lì 04/12/2016 Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________ Il Segretario Comunale

Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………….

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA
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