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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  292  del  31-08-2010 
 
Oggetto: 

 

Presa d’atto delle risultanze relative alla definizione degli incentivi individuali alla 

produttività del personale dipendente dell’anno 2009.   

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Trentuno del mese di Agosto, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 5. 

Assenti i Signori: CELLI Sandro, LEONI Enrico, RANUCCI Anselmo. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che in data 27/07/2005 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato 
integrativo (CCDI) di questo Comune riferito  al quadriennio 2002/2005 per la parte normativa ed 
al biennio 2004-2005 per la parte economica; 

 
Considerato che in data 6 novembre 2009  è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato 

integrativo del personale non dirigente del Comune di Tarquinia per il quadriennio normativo 
2006/2009 e per l’annualità economica 2009; 

 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 467 del 29/12/2009, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato  autorizzando il Presidente della 
delegazione diparte pubblica alla sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo per l’anno 
2008; 

 
Visto che il predetto contratto decentrato è stato definitivamente  sottoscritto dalle parti in 

data 01/03/2010; 
 
Richiamato quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del vigente Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo in materia di incentivazione del personale dipendente e, in particolare, quanto indicato 
nell’art. 8 relativamente all’incentivazione collegata alla realizzazione di programmi ed obiettivi 
previsti nella pianificazione operativa (PEG), per l’incremento della produttività ed il 
miglioramento della qualità dei servizi; 

 
Preso atto che il sistema di incentivazione del personale, come ridefinito nel suddetto 

accordo di concertazione sul sistema permanente di valutazione, consiste nell’erogazione di 
compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, attraverso la 
corresponsione di corrispettivi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o 
individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di 
cui all’art. 6 del CCNL del 31/3/99. 
 
 Considerato che tale sistema di incentivazione del personale è finalizzato all’incremento 
della produttività e al miglioramento della qualità dei servizi e si articola in obiettivi e programmi, 
per la gestione della programmazione esecutiva e l’incremento della produttività orientati al 
perseguimento dell’efficienza, mediante la realizzazione degli obiettivi previsti nel piano esecutivo 
di gestione “PEG 2009” , tramite il riscontro degli indicatori di risultato individuati a priori; 

 
 Preso atto che in questo Comune risulta istituito il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 
147, comma 3, del Testo delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, i cui componenti devono 
provvedere allo svolgimento dei compiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, dal 
Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dal Regolamento di Contabilità, nonché dal 
CCNL e dal CCDI; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 30/06/2009, con la quale, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 169 del Testo delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ed in esecuzione 
del Bilancio di previsione annuale, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 
finanziario 2009, unitamente all’elenco degli obiettivi dei servizi dell’Ente;  
 

Preso atto, inoltre, che, ai sensi di quanto stabilito dal contratto collettivo decentrato 
integrativo e dalla suddetta metodologia sul sistema permanente di valutazione del personale 



dipendente, il Nucleo di valutazione, in presenza per l’anno 2009 di un Piano esecutivo di gestione 
formalmente adottato, al termine del periodo di riferimento, deve procedere alla individuazione 
della percentuale di realizzazione  degli obiettivi del Peg, tramite l’esame delle schede degli 
obiettivi specifici formalizzati posti in correlazione con le dichiarazioni rese dai singoli 
Responsabili dei Settori sui risultati raggiunti, per l’apprezzamento dei quali si fa riferimento alle 
singole fasi in cui sono articolati gli obiettivi medesimi, tramite la verifica degli indicatori 
quali/quantitativi (di processo, di tempo, di economicità, di attività, ecc. )  correlati;   

  
Visto il verbale della riunione del Nucleo di valutazione, tenutasi in data 24 agosto 2010, dal 

quale risulta che il Nucleo di valutazione, dopo avere esaminato le documentazioni prodotte dai 
Responsabili delle strutture, nelle quali sono stati forniti i dati necessari alle verifiche, attesta che i 
valori riscontrati sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati con il PEG 2009  risultano essere 
positivi (in quanto tutti superiori al 74%) e pertanto possono dar luogo all’erogazione degli 
incentivi individuali del personale nella misura del 100% dei budget iniziali assegnati;  
 
 Considerato che, in relazione alle risultanze delle predette valutazioni sullo stato di 
attuazione degli obiettivi, nella stessa riunione del giorno 24 agosto 2010 il Nucleo di Valutazione  
ha successivamente determinato i valori dei budget definitivi delle singole strutture, da utilizzare 
per il calcolo degli incentivi individuali dei singoli dipendenti, sulla scorta di quanto stabilito 
dall’art. 8 del vigente contratto decentrato integrativo; 

 
Preso atto inoltre che, sulla base dei valori dei budget definitivi, si è quindi pervenuti 

all’individuazione dell’incentivo individuale di ogni singolo dipendente dell’Ente, con esclusione 
del personale a cui risultano attribuite le posizioni organizzative di cui all’art. 11 del CCNL 
31/3/1999, e che tali calcoli, oltre al peso di partecipazione (parametro della posizione economica 
rivestita) e alle giornate lavorate, hanno riguardato per ogni dipendente la valutazione di 
predeterminati fattori di prestazione definiti tramite apposite schede di valutazione compilate dai 
singoli responsabili dei Settori;  

 
 Considerato che alla liquidazione delle competenze al personale avente diritto alla 
corresponsione del premio incentivante, è destinato dal CCDI 2009 l’importo complessivo di Euro 
96.222,41, al netto degli oneri a carico dell’Ente, di cui Euro 30.703,31 sono destinati a finanziare i 
progetti di innovazione approvati dall’Ente, per cui effettivamente gli incentivi alla produttività 
collettiva collegata agli obiettivi dell’anno 2009 risultano ammontare a Euro 59.519,10; 

 

Dato atto che la somma degli incentivi da liquidare al personale dipendente risulta 
ammontare  complessivamente a Euro 59.519,10, quindi rientrante nella disponibilità complessiva 
del Budget per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi pari a Euro 59.519,10, al 
netto degli oneri a carico dell’Ente;  

 
Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio 

interessato e dalla ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali (Allegato A); 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto delle valutazioni espresse dal Nucleo di Valutazione con il verbale del 24 agosto 

2010, nonché  da quanto stabilito dal vigente contratto integrativo collettivo decentrato e dal 
vigente sistema permanente di valutazione del personale, circa le risultanze dello stato di 
attuazione degli obiettivi  contenuti nel PEG dell’anno 2009;   

 



2. di prendere atto, inoltre, che in relazione alle risultanze delle predette valutazioni sullo stato di 
attuazione degli obiettivi, nella stessa riunione del giorno 24 agosto 2010 il Nucleo di 
Valutazione  ha determinato i valori dei budget definitivi delle singole strutture, da utilizzare per 
il calcolo degli incentivi individuali dei singoli dipendenti, sulla scorta di quanto stabilito 
dall’art. 8 del vigente contratto decentrato integrativo (allegato B); 

 
3. di prendere atto, infine, che alla liquidazione delle competenze al personale dipendente avente 

diritto alla corresponsione del premio incentivante relativo agli obiettivi dell’anno 2009, è 
destinato l’importo complessivo di Euro 59.519,10 al netto degli oneri a carico dell’Ente; 

 
4. di  dare mandato al Settore Personale di provvedere alla definizione delle competenze degli 

incentivi individuali per i dipendenti dell’Ente, da calcolare sia sulla base del grado di 
raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PEG dell’anno 2009, sia in relazione al peso di 
partecipazione (parametro della posizione economica rivestita) ed alle giornate lavorate, nonché 
sulla base della valutazione delle prestazioni dei singoli dipendenti effettuata dai rispettivi 
responsabili dei Settori;  

 
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alle rappresentanze sindacali interne del 

personale; 
 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ai sensi del 

comma 4 dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
Comprende n. 2 allegati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO  N. A  alla  deliberazione di Giunta N. 292   del 31.08.2010 
___________________________________________________________________________  

 
  

CC  OO  MM  UU  NN  EE      DD  II      TT  AA  RR  QQ  UU  II  NN  II  AA  
Pro vi n c i a   di   Vi te r b o  

________________ 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA  26 AGOSTO  2010 SETTORE 

“GESTIONE  RISORSE UMANE”,  ALL'OGGETTO:  

Presa d’atto delle risultanze relative alla definizione degli incentivi individuali alla produttività del 
personale dipendente dell’anno 2009 
======================================================== 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, lì   26 AGOSTO 2010 

Il Responsabile del Settore 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 
      f.to Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi 

 
 

======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 26 AGOSTO 2010    
            Il Responsabile della Ragioneria  

f.to Graziella Pancianeschi 
 

 
M O T I V A Z I O N I  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 
 









Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          14-09-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  14-09-2010                                   29-09-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              14-09-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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