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DETERMINAZIONE N. 80  

DATA DI EMISSIONE 02/02/2017  
 

ORIGINALE 

 

OGGETTO : CICLO DI GESTIONE DELLA PERFOMANCE – VALUTAZIONE E 
VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 2016, 
LIQUIDAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO 

 
 

IL RESPONSABILE 

 SEGRETARIO GENERALE  
 
Richiamati: 

principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa di 

cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 

premesso che:  

il sottoscritto adotta questa determinazione quale componente unico del Nucleo di Valutazione, a 

norma dell’art. 28 del regolamento di organizzazione;   

l’articolo 7 del decreto legislativo 150/2009 impone alle amministrazioni pubbliche la valutazione 

annuale della perfomance organizzativa ed individuale;  

queste devono adottare “con apposito provvedimento il sistema di misurazione e valutazione della 

performance”;  

il sistema di valutazione della perfomance vigente è stato approvato, in prima istanza, dalla giunta 

comunale con deliberazione n. 58 del 23 aprile 2014;  

quindi, è stato confermato in sede di rivisitazione del regolamento di organizzazione (deliberazione 

giuntale n. 160 del 5.11.2014);  

gli articoli da 30 a 30.3.4 del regolamento disciplinano il sistema di valutazione della perfomance;  

da ultimo, la giunta, su richiesta del sottoscritto segretario comunale, ha rettificato il sistema di 

valutazione della perfomance individuale dei titolari di posizione organizzativa con la deliberazione 

n. 38 del 25 febbraio 2015;  

 

premesso che:  



in esecuzione del citato sistema di valutazione, il Piano degli Obiettivi per l’esercizio 2016 è stato 

approvato il 30 marzo 2016 (deliberazione n. 52), quindi modificato con deliberazione numero 180 

dell’11 novembre 2016;  

a mezzo del PdO ai nove Responsabili sono stati assegnati 117 parametri-obiettivo da realizzare 

nel corso dell’esercizio;  

a tali parametri, si devono aggiungere i 14 attribuiti allo stesso segretario comunale;  

chiuso l’esercizio, il sottoscritto, quale Nucleo di Valutazione monocratico, ha accertato il grado di 

realizzazione degli obiettivi;  

dei 117 obiettivi, assegnati ai funzionari, ne sono stati conseguiti pienamente 116 (99%);  

 

premesso che:  

il Nucleo di Valutazione, applicando i criteri di cui all’articolo 30.2 del Regolamento di 

Organizzazione ha compilato le schede di valutazione di ciascun responsabile d’Area;  

quale risultato del processo di valutazione, il sottoscritto quantifica e liquida le retribuzioni di 

risultato dei responsabili d’Area come segue:   

 

Responsabile Indice di risultato Retribuzione liquidata 

Baronio Stefania  100% 944,31 

Della Fonte Marco 97,90% 1.468,50 

Calzoni Gianluca 99,90% 2.579,70 

Filippini Ileana 99,86% 2.363,78 

Franzoni Emanuela 99,43% 1.193,16 

Mabellini Andreina 100% 2.582,28 

Quinzani Luca 98,48% 1.487,05 

Zambelli Daniela 99,86% 1.597,76 

Zambelli Giancarlo  100% 2.582,28 

 

 
tutto ciò  richiamato e premesso: 

DETERMINA 

 

a) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

b) di liquidare e pagare ai titolari di posizione organizzativa le retribuzioni di risultato lorde 

indicate in narrativa.   

 

 
 
 IL RESPONSABILE 



 SEGRETARIO GENERALE 
 Omar Gozzoli / INFOCERT SPA 
 
   
 
   
 
         
     
 


