COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00238 DEL 27/06/2011
N. PROG.: 1113
L’anno 2011, il giorno ventisette del mese di giugno, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - RIF. ANNO 2010.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione del Segretario Generale in ordine al significativo contributo dato dai
Dirigenti in servizio con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 2 del Dlgs
267/2000, per il conseguimento dei buoni risultati ottenuti nell’anno 2010;
Preso atto che lo stesso propone di riconoscere anche a detti dirigenti un compenso
riferito al raggiungimento degli obiettivi assegnati agli stessi tramite il PEG (Piano Esecutivo di
Gestione) ed il PdO (Piano dettagliato degli obiettivi), attribuendo loro la retribuzione di risultato
come definita nel contratto collettivo nazionale dei dirigenti degli enti locali, che viene applicato
anche ai dirigenti in questione;
Vista la proposta del Segretario Generale, nominato altresì Presidente del Nucleo di
Valutazione, di valutazione delle prestazioni dirigenziali per l’anno 2010, dalla quale emerge
una valutazione positiva delle prestazioni dei dirigenti in questione anche con riferimento al
raggiungimento degli obiettivi assegnati agli stessi;
Ritenuto di concordare con le valutazioni del Segretario Generale e di approvare quindi
la proposta dallo stesso avanzata, riconoscendo le seguenti retribuzioni di risultato riferite
all’anno 2010, da erogare in aggiunta all’indennità ad personam attribuita ai dirigenti di che
trattasi ai sensi del 3° comma del suddetto art. 11 0, anche in relazione alla propria capacità di
spesa:
- Ficarelli Mario: € 9.000,00
- Peverelli Alberto Carlo: € 3.000,00
Viste le deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
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-

C.C. n. 2011/00054 del 9.06.2011 avente per oggetto “Bilancio di Previsione 2011 –
Bilancio Pluriennale 2011/2012/2013 – Relazione Previsionale e Programmatica”;
- G.C. n. 2011/00229 del 20.06.2011 avente per oggetto “Approvazione Piano Esecutivo
di Gestione anno 2011 – Assegnazione ai dirigenti”;
Preso atto dei pareri dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 Dlgs 267/2000;
delibera
1. Di riconoscere ai Dirigenti in servizio con contratto a tempo determinato, assunti ai sensi
dell’art. 110, c.2 del Dlgs 267/2000, a titolo di retribuzione di risultato di cui agli art. 28 e 29
del CCNL del 23.12.1999 dei dirigenti degli enti locali, le seguenti somme riferite agli
obiettivi dell’anno 2010:
- Ficarelli Mario: € 9.000,00
- Peverelli Alberto Carlo: € 3.000,00
2. Di dare atto che la spesa dei compensi suddetti, e degli oneri previdenziali e assistenziali a
carico dell’ente, trova copertura nei capitoli stipendiali del bilancio 2011 in conto
competenza relativi alle retribuzioni dei suddetti dirigenti;
3. Di dare mandato alla direzione del personale di provvedere ad assumere gli atti di
competenza per la corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti per l’anno 2010.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
22/06/2011

Il Dirigente
Flavio Paiero

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti a carico del del Bilancio Comunale
che dovranno concretizzarsi in successivi atti amministrativi e che, comunque, trovano debito
riferimento negli stanziamenti PEG Orizzontale - residui del Bilancio di Previsione 2011
assegnati al Responsabile del Settore competente (Risorse Umane). Parere favorevole
22/06/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
28/06/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 13/07/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
28/06/2011
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