Deliberazione n. 54/2019 dd 26.03.2019

Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 54 /2019
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Valutazione del servizio svolto nell’anno 2018 dalla Responsabile
dell’Ufficio Ragioneria, incaricato di posizione organizzativa e
specificazione parametri di valutazione per l’anno 2019.

L’anno DUEMILADICIANNOVE alle ore 15,15 del giorno VENTISEI del mese
di MARZO presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di
convocazione disposta dal Vice Sindaco e previa osservanza delle formalità
prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
1.
2.
3.
4.
5.

EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore
MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore
ROMINA PAROLARI…………………………Assessore
MARIO FAILONI…………..………………....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:
1. MATTIA GOTTARDI............................Sindaco Dimissionario

Il Sig. Eugenio Antolini nella sua qualità di Vice Sindaco, ha assunto la
presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani,
dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Pagina 1 di 4

Deliberazione n. 54/2019 dd 26.03.2019
OGGETTO: Valutazione del servizio svolto nell’anno 2018 dalla Responsabile
dell’Ufficio Ragioneria, incaricato di posizione organizzativa e
specificazione parametri di valutazione per l’anno 2019.
LF

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che con la deliberazione giuntale n. 302/2016 dd. 13.12.2016 è stata
attribuita l’istituzione, l’individuazione ed il conferimento della posizione organizzativa di
cui all’art. 129 del C.C.P.L. 20 ottobre 2003 alla dipendente Bonenti Cinzia, Responsabile
dell’Ufficio Ragioneria, stabilendo che detto incarico avrà durata di 4 anni, precisamente
fino al 31.12.2020, e specificando che l’incarico stesso comporterà l’attribuzione di un
importo annuo fissato in Euro 12.000,00.- rapportato al servizio part time a 24 ore dal
01.01.2017 al 07.02.2017, a 26 ore dal 08.02.2017 al 31.07.2017 e a 28 ore dal
01.08.2017 in poi.
Visto l’art. 150 c. 3 del C.C.P.L. dd. 1 ottobre 2018 il quale prevede che l’incarico di
posizione organizzativa sia sottoposto a meccanismi di verifica annuale.
Dato atto inoltre che all’art. 151 c. 3 del C.C.P.L. dd. 1 ottobre 2018 è previsto che
ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa possa essere corrisposta, in aggiunta
alla retribuzione di posizione, e previa apposita valutazione dell’operato della dipendente
sulla base della scheda di valutazione, la retribuzione di risultato, il cui importo varia fino
ad un massimo del 20% della retribuzione di posizione attribuita. La retribuzione di
risultato è corrisposta, in un’unica soluzione, a seguito di valutazione annuale.
Visto che con la propria precedente deliberazione n. 41/2018 dd. 13.3.2018 sono
inoltre stati stabiliti i parametri di valutazione per l’anno 2018 relativi all’attribuzione della
retribuzione di risultato alla dipendente Bonenti Cinzia.
Dato atto che la valutazione dell’operato della dipendente Bonenti Cinzia, relativa
all’anno 2018 al fine dell’attribuzione della retribuzione di risultato è riportata nell’apposita
scheda conservata agli atti.
Ricordato che la retribuzione di risultato relativa all’anno 2019 sarà corrisposta alla
suindicata dipendente previa valutazione effettuata sulla base dei parametri fissati
nell’apposita scheda che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e
sostanziale.
Visti gli artt. 150 e 151 del C.C.P.L. 1.10.2018.
Visto il “Regolamento organico del personale dipendente” come modificato, da
ultimo, con la deliberazione consiliare n. 11/2011 del 29 marzo 2011.
Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Visto lo Statuto del Comune.
Vista la deliberazione giuntale n. 23/2019 dd. 19.2.2019 con la quale si è
provveduto alla individuazione di atti amministrativi generali devoluti alla competenza del
Segretario Generale e dei Responsabili di Uffici e Servizi – Atto di indirizzo per la gestione
del bilancio 2019.
Vista la deliberazione consiliare n. 1/2019 dd. 31.1.2019, esecutiva, avente ad
oggetto: “approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di
programmazione 2019-2021, del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e della nota
integrativa”.
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Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art.
185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità
contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi,
DELIBERA
1. di specificare, per le motivazioni esposte in premessa, che la verifica per l’anno
2018 relativa all’incarico di posizione organizzativa affidato alla dipendente Bonenti
Cinzia, Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, è positiva e di confermare, pertanto, detto
incarico alla dipendente e la relativa retribuzione di posizione come descritta in
premessa;
2. di valutare l’operato della dipendente Bonenti Cinzia per l’anno 2018, al fine
dell’attribuzione della retribuzione di risultato, con il punteggio riportato nell’apposita
scheda conservata agli atti, che si approva, incaricando il Vice Sindaco ed il Segretario
Generale della sua sottoscrizione;
3. di incaricare il Segretario Generale della liquidazione alla suindicata dipendente della
retribuzione di risultato relativa all’anno 2018 in conformità alla scheda di valutazione
sopra approvata;
4. di specificare che la spesa conseguente la liquidazione della retribuzione di risultato
alla signora Bonenti Cinzia per l’anno 2018, viene imputata al cap. 2749 cod. bilancio
01.10.1 (1010001) del Bilancio di previsione 2019, che presenta adeguata
disponibilità;
5. di stabilire e di impegnare la retribuzione di risultato relativa all’anno 2019 che
sarà corrisposta alla dipendente Bonenti previa valutazione effettuata sulla base dei
parametri fissati nella scheda allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, specificando che la retribuzione di risultato non potrà essere
superiore al 20% della retribuzione di posizione attribuita e sarà corrisposta sulla base
di tale valutazione per un importo massimo di Euro 1.866,66.- al capitolo 2750.02,
cod. bilancio 1.03.01 (1010301);
6. di incaricare l’Ufficio Ragioneria di inserire una copia del presente provvedimento e
la scheda di valutazione relativa all’anno 2018 e di cui sopra nel fascicolo personale
della dipendente Bonenti Cinzia nonché di comunicare tali documenti alla diretta
interessata;
7. di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere secondo quanto
esplicitato in premessa, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018
n. 2 e di dare atto che la stessa viene pubblicata all’Albo Comunale per dieci giorni
consecutivi;
8. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti
ricorsi:
- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 183 c. 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi
degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Pagina 3 di 4

Deliberazione n. 54/2019 dd 26.03.2019
Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO
Eugenio Antolini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 29.03.2019 per 10
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria
della spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì ___________________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 29.03.2019 al
08.04.2019 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183
commi 1 e 3 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 29.03.2019 al 08.04.2019. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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