COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 175 del 15/07/2020
OGGETTO: DETERMINAZIONE
CRITERI
PER
L'EROGAZIONE
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

DELLA

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di luglio alle ore 17:00 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 175 del 15/07/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: DETERMINAZIONE
CRITERI
PER
L'EROGAZIONE
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

DELLA

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– il Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 2018:
• agli articoli 13 e 14 stabilisce la nuova disciplina di attribuzione degli incarichi di
Posizione organizzativa;
• all'articolo 15, comma 4°, prevede che “... Gli enti definiscono i criteri per la
determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni
organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al
15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di
posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio
ordinamento ...”;
– con delibera di Giunta comunale 8 maggio 2019, n. 101, esecutiva:
• è stato approvato il “Regolamento comunale per la graduazione, il conferimento e la
revoca delle posizioni organizzative”, nonché sono state istituite le stesse;
• viene destinata una somma pari al 15% del fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato delle Posizioni organizzative al finanziamento della retribuzione di risultato,
demandando alla contrattazione collettiva integrativa la definizione dei criteri generali
secondo quanto disposto dal nuovo C.C.N.L. 21 maggio 2018;
– con determina 15 maggio 2019, n. 447, sono state individuate le Posizioni organizzative
che si procederà a coprire;
– con verbale del Nucleo di valutazione 15 maggio 2019, n. 2, sono state individuate le
fasce economiche di appartenenza delle Posizioni organizzative istituite;
– sono stati individuati i titolari di Posizione organizzativa con determina 20 maggio 2019,
n. 459, 21 maggio 2019, n. 460-463, e 22 maggio 2019, n. 468;
PRESO ATTO CHE alla data attuale non è ancora stato sottoscritto il C.C.D.I. di
applicazione degli istituti normati dal C.C.N.L. 21 maggio 2018;
CONSTATATO CHE nelle determine di incarico delle Posizioni organizzative sopra citate è
stato espressamente stabilito che “... l’importo di retribuzione di risultato corrisponderà al
massimo del 15% della retribuzione di posizione e verrà erogato a seguito di valutazione
positiva dell’attività, in proporzione al raggiungimento del risultato e alla durata
dell’incarico nel corso dell’anno ...”;
RITENUTO opportuno, nelle more di definizione dei criteri generali secondo quanto
disposto dal nuovo C.C.N.L. 21 maggio 2018 in sede di contrattazione integrativa,
applicare, per la determinazione della retribuzione di risultato da erogare ai titolari di
Posizione organizzativa dal 21 maggio 2019, quanto stabilito nelle determine sopracitate
di incarico;
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VISTI:
– il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
– il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ex art. 49 del Decreto Legislativo n.
267/2000;
DELIBERA
1. di applicare - nelle more di definizione dei criteri generali secondo quanto disposto dal
nuovo C.C.N.L. 21 maggio 2018 in sede di contrattazione integrativa - per la
determinazione della retribuzione di risultato da erogare ai titolari di Posizione
organizzativa dal 21 maggio 2019, quanto stabilito nelle determine di incarico: “...
l’importo di retribuzione di risultato corrisponderà al massimo del 15% della retribuzione
di posizione e verrà erogato a seguito di valutazione positiva dell’attività, in proporzione
al raggiungimento del risultato e alla durata dell’incarico nel corso dell’anno ...”.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 27 del 15.07.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1327
PERSONALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente.

Lì, 15/07/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1327
PERSONALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 15/07/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 175 del 15/07/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: DETERMINAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 17/07/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 27/07/2020.

Cittadella li, $
{documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. $
{documentRoot.certificato.FIRMATARIO}
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 175 del 15/07/2020

Oggetto: DETERMINAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 17/07/2020 al 01/08/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 03/08/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

