
 

 
 

COMUNE  DI  MULAZZO 
                      PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

C O P I A

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Atto n.  48   del   07-06-2014 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA ANNO 2013 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sette del mese di giugno alle ore 12:00, nella Sala 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge. 

Presiede il Signor NOVOA CLAUDIO in qualità di SINDACO e sono inoltre presenti n.   3 

e assenti n.   0 componenti, così come segue: 

NOVOA CLAUDIO SINDACO P 

GUSSONI RICCARDO ASSESSORE P 

GENESONI PIER ANGELO ASSESSORE P 
 

Hanno giustificato l’assenza i Signori: 

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUALE Dott. MARZORATI MAURELLA. 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno. 

 



LA GIUNTA COMUNALE  
 
PREMESSO CHE:  

- L’art. 8 del C.C.N.L. del 31/03/99 disciplina l’area delle posizioni organizzative stabilendo 
che gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata 
responsabilità’ di prodotto e di risultati; 

- Il comma 4 dell’ art. 9 del medesimo contratto stabilisce che i risultati delle attività svolte 
dai dipendenti, cui siano stati attribuiti incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a 
valutazione annuale; 

- La valutazione positiva delle P.O. da titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato 
di cui all’art. 10 dello stesso contratto; 

 
DATO ATTO che occorre procedere all’attribuzione del trattamento economico accessorio per 
l’anno 2013 ai dipendenti titolari degli incarichi relativi alle aree delle posizioni organizzative 
esistenti nell’Ente; 
 
RICHIAMATI:  

- L’art. 49 del “Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato con atto 
G.C. n. 97 del 14/10/2003 e successive modifiche e integrazioni in forza del quale la 
valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei Responsabili dei Servizi è 
riservata al Nucleo di Valutazione Monocratico; 

- La Delibera G.C. n. 20 del 12/03/12 con la quale si approvava la nuova macrostruttura 
dell’Ente;  

- Il Decreto Sindacale n. 4 del 12/05/12 con il quale è stato nominato il Responsabile del 
Settore Gestione del Territorio e Ambiente Geom. Marco Galeotti; 

- Il Decreto Sindacale n. 5 del 12/05/12 con il quale è stato nominato il Responsabile Settore 
Affari Generali e Finanziario Dr.ssa Maurella Marzorati; 

 
VISTA la relazione predisposta dal Nucleo di Valutazione in data 22/05/2014 attinente alla 
retribuzione di risultato relativa all’anno 2013 da attribuire ai Responsabili; 
 
RITENUTO meritevole di approvazione ; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei relativi 
Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  
 

CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, espresso nei modo di legge: 
D E L I B E R A  

 
Sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente riportate 
 

1) Di approvare la valutazione della retribuzione di risultato da corrispondere ai Responsabili 
assegnati alle aree delle posizioni organizzative esistenti nell’Ente, effettuata il 22/05/2014 dal 
Nucleo di Valutazione monocratico relativamente all’anno 2013; 

2) Di fissare la retribuzione di risultato nella misura del 25%; 
3) Di attribuire conseguentemente alle posizioni organizzative i seguenti importi di retribuzione: 
 

• Responsabile Settore Affari Generali e Finanziari   € 3.227,75  
• Responsabile Settore Gestione del Territorio e Ambiente  € 3.227,75 

 



4) Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nei capitoli relativi al personale Gestione 
RR.PP. 2013 del Bilancio di Previsione 2014 in corso di approvazione. 

 
Con separata votazione espressa nei modi di legge la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile a mente dell’art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000. 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUALE  IL SINDACO 
 

(F.to MARZORATI MAURELLA) 
 

(F.to NOVOA CLAUDIO) 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale, 10-06-2014 IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 10-06-2014 al 
25-06-2014 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami; 

 
        è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D. Lgs., n. 267/2000;  
 

  è divenuta esecutiva in data                   trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
Dalla Residenza Municipale IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 


