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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

******************** 
n. 39     del   06/05/2020   

 
OGGETTO:   Presa atto Verbale n. 2/2020 del Nucleo di Valutazione relativo alla valutazione dei 
titolari di P.O. per la corresponsione della retribuzione di risultato anno 2019.  
   
 
 

L’anno Duemilaventi     il giorno  sei  del mese di   maggio   alle ore  13,00 nella solita sala delle 
adunanze sita nel Municipio di Casaletto Spartano, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal 
Sindaco, alla presenza dei seguenti signori, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
All’appello vengono constatati i presenti come di seguito: 
 

N COGNOME E NOME CARICA PRESENTI 
1  AMATO Concetta   Sindaco SI 
2 GAETANI  Vincenza   Vice sindaco SI 
3 POLITO  Francesco    Assessore             SI 
                    
                     

Presenti            3 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa D’ALASCIO Germana   , che provvede alla 
redazione del presente verbale.   
 
L’Avv. AMATO Concetta , nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza del collegio, invita i 
partecipanti ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sull’argomento, qualora versino in 
situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi. Il Presidente, dopo aver verificato che 
nessuno dei presenti dichiara la sussistenza delle predette situazioni a proprio carico, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, essendo legale il numero degli intervenuti 
alla deliberazione.   

 

 

 
 
   
 
 
  

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTI: 

- gli artt. 13 e seguenti del C.C.N.L. del 21.05.2018 (2016/2018) “Funzioni Locali”, che prevedono 
l’istituzione delle aree delle posizioni organizzative nonché le modalità per il conferimento e la 
revoca degli  incarichi per le posizioni organizzative;  

- l’art. 15 del contratto collettivo del 21.05.2018  il quale prevede che il trattamento economico 
accessorio del personale titolare delle posizioni organizzative di cui all’art. 13 è composto dalla 
retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato; tale trattamento assorbe tutte le competenze 
accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il 
lavoro straordinario;   

- l’art. 17 del citato contratto collettivo di lavoro , che stabilisce: “Negli Enti privi di personale con 
qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo 
dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13”;    

 
CONSIDERATO che la retribuzione di risultato di cui all’art. 15 del C.C.N.L.  è corrisposta a seguito di 
valutazione annuale, resa nell’ambito del ciclo di gestione della performance dell’Ente, ai sensi del D. Lgs.vo 
n. 150/2009;   
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 14.05.2019 di approvazione del 
“Regolamento per la Graduazione, Conferimento e Revoca delle Posizioni Organizzative”  
 
VISTO il  Verbale n. 2/2020 del 20.04.2020 -assunto al prot. al n. 1445 del 23.04.2020-, redatto dal Nucleo 
di Valutazione, unitamente agli allegati, sottoscritto per presa visione dai titolari di P.O.;  
 
RITENUTO di prendere atto di quanto contenuto nel predetto Verbale, condividendone le valutazioni 
formulate;  
 
VISTI: 

- il D. Lgs.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, nonché il D. Lgs.vo n. 150/2009; 
- il contratto collettivo nazionale di lavoro “Funzioni Locali” del 21.05.2018 e precedenti, in quanto 

applicabili;  
- i Decreti Sindacali di nomina dei Responsabili delle Aree con attribuzione delle P.O.;  
- le deliberazioni di G.C. n. 8/2018 e n. 38/2019; 
- le deliberazioni di G.C. n. 23/2019 e n. 30/2019; 

 
Acquisiti i  pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal 
Segretario Generale e dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.lgs. 
267/2000;  
 
Con voti favorevoli unanimi  espressi nella forma palese;  
 

D E L I B E R A 
 

DI PRENDERE ATTO, approvandolo, del Verbale n. 2/2020 del 20.04.2020 redatto dal Nucleo di 
Valutazione, in atti, relativo alla valutazione dei Responsabili delle Aree titolari di posizione organizzativa 
per la corresponsione della retribuzione di risultato per l’anno 2019, DETERMINANDO secondo la misura 
in esso  indicato  la retribuzione di risultato da corrispondere ai titolari di P.O. per l’anno 2019, nel rispetto 
del Sistema di misurazione e valutazione della performance;  
 
DI DEMANDARE  al Segretario Comunale perché emetta apposita determina di liquidazione della 
retribuzione di risultato per l’anno 2019 a favore dei titolari di posizione organizzativa, all’esito della 
successiva Validazione della Relazione sulla Performance, da parte del Nucleo di Valutazione; 
 



DI PUBBLICARE il Verbale n. 2/2020 del Nucleo di Valutazione sul sito dell’Ente nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”, nel rispetto delle norme in materia della tutela della privacy;  
 
DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, ravvisata l’urgenza, a voti unanimi, ai sensi dell’art. 
134, 4 comma del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto  
 
IL  SINDACO                   IL SEGRETARIO GENERALE  

 
       F.to   Avv. AMATO Concetta                                             F.to  D.ssa Germana D’ALASCIO  
******************************************************************************** 
 Ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147 bis  del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità  tecnica 
 
                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                   F.to    D.ssa Germana D’ALASCIO     
 
******************************************************************************** 
 
  Ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147 bis  del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità  finanziaria. 
 
                                                                                                     IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
                                                                                                           F.to    Dr. Francesco LETTIERI     
******************************************************************************** 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                     

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che la 
presente deliberazione, iscritta nel Registro delle Pubblicazioni  al n. 1591 ,  viene pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal  07/05/2020           
La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai 
capigruppo consiliari con nota prot.n. 1591 del  07/05/2020                                 . 

Casaletto Spartano 07/05/2020                                                     IL SEGRETARIO GENERALE  

  
                           F.to   D.ssa Germana D’ALASCIO  

*****************************************************************************       
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

(  ) La presente deliberazione, diventerà esecutiva  per la decorrenza dei termini di cui 
all’art.134 c.3 D.Lgs.n.267. 
(x )   La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 c. 4 del D.Lgs.n.267/2000. 

 
Casaletto Spartano, 07/05/2020                                                        Il Segretario Generale 

 
                             F.to  D.ssa Germana D’ALASCIO  
***************************************************************************************************************************  
   
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO 
AMMINISTRATIVO E PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. 
Casaletto Spartano, 07/05/2020                              

 
                                                                                                                 Il Segretario Generale 
                                                                                                        D.ssa Germana D’ALASCIO   
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