Determina n. 2017/23/00056

Comune di Crema
Settore Personale e Organizzazione
Determinazione n. 00883 del 28/06/2017
N. Prog. 1187
Oggetto: DETERMINAZIONE QUOTE DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO ATTRIBUITE AI
DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2016
IL DIRIGENTE
Personale e Organizzazione
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per
oggetto “Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 –
Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATO il Verbale dell’Organismo di Valutazione n. 2/2017 relativo alle
operazioni svolte in data 26/05/2017, in base alle quali viene formulata la proposta di
attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti con contratto a tempo indeterminato per
l’anno 2016;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 166 del 27/04/2015 relativa all’aggiornamento
del sistema di valutazione del personale dirigente;
VISTI i vigenti CCNL in materia, con particolare riferimento all’art. 26 e 27 del CCNL
23.12.1999 dell’area dei dirigenti;
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 39/2016/PERS del 23/11/2016 del Dirigente
dell’Area di Staff relativa alla determinazione del fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato dei dirigenti per l’anno 2016, Fondo che è stato certificato dal Collegio dei Revisori dei
Conti;
DATO ATTO che, con tale provvedimento di organizzazione, viene altresì definita in €
29.637,66 la somma del fondo disponibile per la retribuzione di risultato dei dirigenti, calcolata al
netto di quanto già corrisposto, al dirigente avente titolo, per gli incentivi per le progettazioni ai
sensi del Dlgs 163/2006, art. 92, c.5, nel periodo di vigenza di detta disposizione nell’importo
complessivo di € 6.244,68;
VISTO l’atto del Sindaco con il quale si procede all’asseverazione della proposta
dell’Organismo di Valutazione retro citata, anche per quanto concerne gli importi scaturenti dalle
valutazioni effettuate e secondo la ripartizione calcolata nel piano di dettaglio depositato agli atti
dell’ufficio personale;
RILEVATO come, in applicazione alle percentuali precedentemente definite con la
valutazione effettuata da parte dell’OdV, si derivi il seguente piano di assegnazione degli importi
disponibili e risultanti del vigente sistema di valutazione come di seguito riportato:
Fondo per retribuzione di risultato 2016 disponibile
29.637,66
Ripartizione fondo:
A ) performance organizzativa dell’Area (Obiettivi contenuti nel
Peg schede azzurre/verdi – media obiettivi)
20%
5.927,53
B) obiettivi strategici di direzione (MBO schede rosse – media
obiettivi)
40%
11.855,06
C) competenze manageriali e professionali
40%
11.855,06
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totale 100%

29.637,66

Retribuzione di risultato assegnata:
Posizioni dirigenziali
Dir. Area 2 – Pianificazione e gestione del territorio

Dirigente

importo

Redondi Maurizio

10.036,42

Dir. Area 3 – Servizi al Cittadino

Stanghellini Angelo

Dir. Area 4 – Progettazione e grandi opere

Galli Federico
totale

9.862,80
6.118,19
26.017,41

applicando, altresì, il criterio limitatore (perequazione) riferito ai compensi ulteriori che
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento accessorio della dirigenza ai sensi della
normativa vigente, inclusi quelli di cui al Dlgs 163/2006, e riducendo la retribuzione di risultato
del personale dirigente di una quota pari al 50% di quanto già percepito, nell’anno di riferimento,
per i compensi anzidetti;
RILEVATO che, pertanto, la somma complessiva da liquidare ai dirigenti con contratto
a tempo indeterminato a titolo di retribuzione di risultato per l’anno 2016 ammonta ad €
26.017,41;
DATO ATTO come la somma non attribuita pari ad € 3.620,25, risultante dagli importi
non assegnati a seguito di mancato o parziale raggiungimento di obiettivi e non attribuita per il
citato criterio limitatore connesso ad altri incentivi corrisposti, costituiscano economie di bilancio,
alla luce dell’orientamento applicativo espresso dall’Aran in data 8.7.2015 (AII132);
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/00 e rilevata la propria competenza in materia;
DETERMINA
a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) di liquidare la retribuzione di risultato relativa all’anno 2016 ai dirigenti comunali con
contratto a tempo indeterminato, secondo quanto disposto dagli art. 28 e 29 del CCNL
23.12.1999 dell’area della dirigenza e dal suddetto decreto del Sindaco, nel limite delle
risorse disponibili nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti
dell’anno 2016 (pari a € 29.637,66), come segue:
Posizioni dirigenziali
Dir. Area 2 – Pianificazione e gestione del territorio

Dirigente

importo

Redondi Maurizio

10.036,42

Dir. Area 3 – Servizi al Cittadino

Stanghellini Angelo

Dir. Area 4 – Progettazione e grandi opere

Galli Federico
totale

9.862,80
6.118,19
26.017,41

c) di impegnare la relativa spesa di € 26.017,41 al capitolo n. 602/65 “Risorse Umane dirigenti – fondo retribuzione posizione e risultato – ex 132/65” del bilancio 2017, come sarà
contabilizzato nell’ambito delle distinte stipendiali;
d) di dare atto che gli oneri previdenziali a carico dell’ente saranno imputati, nell’ambito delle
distinte stipendiali, al cap. 602/66 “Risorse Umane - dirigenti – fondo retribuzione posizione
e risultato – contributi obbligatori per il personale - ex 132/66” dell’anno 2017;
e) di dare atto che la quota del fondo non attribuita, pari a € 3.620,25 costituisce economia di
bilancio.

28/06/2017
Il Dirigente
Maria Caterina De Girolamo

