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ATTO N. 41 
SEDUTA DEL 21/04/2016 

 
 

OGGETTO: 
INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015. PRESA D'ATTO. 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilasedici e questo giorno ventuno del mese di Aprile alle ore 09:15 nella 

residenza civica, si e’ riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

 

All’appello risultano: 
 
 

 
CIUMEI ANDREA Sindaco Presente 
LUPI FRANCESCO Vice Sindaco Presente 
CITTI GUIDO  Assessore Presente 

 
 
 
       Totale Presenti : n. 3, 
       Totale Assenti   : n. 0. 
 
       Partecipa il Segretario Comunale     Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA. 
 
       Essendo legale il numero degli intervenuti, il     Signor  Andrea CIUMEI     -   Sindaco   - 

 assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
LA GIUNTA COMUNALE  



OGGETTO: INDENNITA’ DI RISULTATO ANNO 2015. PRESA D ’ATTO. 
 
     Visto l’art. 10 del C.C.N.L. “Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato”; 
 
     Visto l’art. 8 della Contrattazione integrativa aziendale “Posizioni organizzative”; 
 
     Premesso che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 05.03.2013, veniva 
preso atto del Decreto del Sindaco n. 3 del 28.02.2013, con il quale venivano nominati il Rag. 
Pierluigi Baldacci, Rag Galli Giancarlo ed il Rag. Giuseppe Amirante componenti del Nucleo di 
Valutazione per il periodo 2013/2016; 
 
     Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 27/09/2013, avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2013”, con la quale 
veniva recepito il sistema di valutazione per il triennio 2013/2015 “Metodologia per la 
valutazione delle performance organizzative ed individuali dei Responsabili d’Area”; 
 
     Visto il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, approvato con 
deliberazione di G.C. n. 101 del 29.10.2013; 
 
     Dato atto che il Nucleo di Valutazione del Comune di Marciana Marina, ai sensi e per gli 
effetti delle disposizioni poste dal disciplinare d’incarico, con nota prot. n. 2680 dell’8.04.2016,  
- definito il compito di esame delle relazioni di attuazione predisposte dai Responsabili - 
proponeva alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale la quantificazione e 
l’attribuzione delle indennità di risultato per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi; 
 
     Ritenuto doversi procedere al riconoscimento delle risultanze 2015, in ragione del vigente 
sistema di valutazione in quanto predeterminato ed operativo ad ogni effetto; 
 
     Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Responsabili ai 
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come da ultimo sostituito dall’art. 3 
lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
     Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A  
 
1) - Prendere atto della comunicazione del Nucleo di Valutazione, prot. n. 2680 dell’8.04.2016, 
con la quale si riconosceva ai Responsabili dei Servizi titolari ed incaricati di posizioni 
organizzative il diritto di conseguire l’indennità di risultato nella misura accertata senza 
sottoporla a modifiche e/o integrazioni; 
 
2) - Corrispondere ai Responsabili dei Servizi di seguito indicati: 
      -  Responsabile del Servizio Ragioneria, Finanza e Personale - Sig. Daniele Segnini, 

- Responsabile del Servizio Tributi – Economato - Anagrafe Stato Civile Leva Elettorale – 
Sport – Sociale e Servizio AA. GG. Segreteria e Relazioni Pubbliche - Sig. Ivan Aringhieri, 
-  Responsabile del Servizio Polizia Municipale - Sig. Sacchi Zenobio, 
-  Responsabile del Servizio Tecnico - Sig. Navarra Rosario, 

le indennità di risultato per l’esercizio 2015 nella misura massima del 25% della retribuzione di 
posizione percepita da ciascuno di essi, commisurata in misura percentuale al punteggio 
raggiunto; 
 
3) - Trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 107, comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 
267/2000 al Servizio Ragioneria, Finanza e Personale per gli adempimenti di competenza; 
 



4) - Comunicare il presente atto ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 
267/2000, unitamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
     Con separata ed unanime votazione favorevole, resa nei modi di legge, il presente atto 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto          
 
 IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Andrea Ciumei                                    FDott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA 
________________________________________________________________________ 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  

 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme 
all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria. 
 
 Marciana Marina, ……………….       IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
   Rag. Ivan Aringhieri    
________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), 
in data ...................... per rimanervi per 15 giorni consecutivi e contestualmente è stata 
comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Marciana Marina, ……………………..IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                    Rag. Ivan Aringhieri 
_______________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’  
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ................................ al ...........................ed è 
divenuta esecutiva il ..........................., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del 
T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000). 
Marciana Marina, ...................................                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 
134, c. 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ................................  
Marciana Marina, ................................... 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA 
 


