Comune di Aulla
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Oggetto: Modifica Regolamento Performance
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CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 132

Data 24/07/2013

OGGETTO: Modifica Regolamento Performance
L’anno 2013 ,il giorno 24 del mese di luglio

alle ore 17:00 , nella residenza comunale, in apposita sala,

regolarmente convocati, all’appello risultano i Signori assessori:
COGNOME E NOME

CARICA

SCHIANCHI GIOVANNI

ASSESSORE

(F) FAVOREVOLE
(C) CONTRARIO
(A) ASTENUTO
F

GIOVANNONI ALESSANDRO

ASSESSORE

F

SIMONCINI ROBERTO

SINDACO

F

LAZZERINI GUERRINO

ASSESSORE

F

BERTONCINI GILDO

VICE SINDACO

MAGNANI SILVIA

ASSESSORE

F

BONATTI SAURO

ASSESSORE

F

CHIODETTI GIOVANNI

ASSESSORE

F

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

P
P
P
P
A
P
P
P

SINDACO E ASSESSORI ASSEGNATI n° 8
Presenti con diritto di voto n° 7
Presiede il Sig. Roberto Simoncini.
Partecipano alla seduta il Segretario Comunale, Dott. RENZO MOSTARDA , anche con funzioni di verbalizzante.
Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Comune di Aulla
Delibera n. 132/2013 del 24/07/2013
Oggetto: Modifica Regolamento Performance
Firmato da: MOSTARDA RENZO

Dato atto che, ai sensi dell'art 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, sulla presente deliberazione è stato
espresso il parere favorevole dal responsabile del servizio, Dott. Renzo Mostarda, in ordine alla
regolarità tecnica.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 06.03.2013 con la quale è stato approvato il
nuovo Regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance da applicarsi a
tutti i procedimenti valutativi relativi all'anno 2013 compreso e successivi.
Preso atto che l'art 8 del citato regolamento,disciplinante l'attribuzione della premialità, prevede
la riduzione della retribuzione di risultato o premiale nella misura del 20% dei compensi aggiuntivi
del personale che percepisce:
- Compensi di cui all'art.92 commi 5 e 6 del D.Lgs 163/2006 ( Progettazione e pianificazione)
- Compensi per l'attività di recupero dell'evasione fiscale relativa all'ICI.
Preso, altresì atto che tale disciplina non è prevista in alcuna norma di legge , ma risponde ad
esigenze di perequazione che sono valutate in sede regolamentare all'interno di ciascun Ente;
Considerato che per la realtà organizzativa di questo Comune la citata normativa regolamentare
non risponde pienamente alle finalità per le quali è stata introdotta;
Ritenuto, quindi procedere a modificare il regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza
della performance provvedendo alla soppressione della norma di cui trattasi contemplata all'ultimo
comma dell'art. 8;
Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1.
DI ANNULLARE l'ultimo comma dell'art. 8 del vigente Regolamento sulla misurazione,
valutazione e trasparenza della performance approvato con atto di Giunta Comunale n. 46 del
06.03.2013 nel seguente testo “ Per esigenze di perequazione all'interno dell'Ente, la retribuzione di
risultato o premiale che sarebbe spettata, all'esito del processo annuale di valutazione, ai Dirigenti,
P.O. e altro personale, che percepiscono:
- Compensi di cui all'art.92 commi 5 e 6 del D.leg.vo n.163/2006 (progettazione e pianificazione);
- Compensi per l'attività di recupero dell'evasione fiscale relativa all'ICI o IMU;
è ridotta nella misura del 20% dei compensi aggiuntivi sopra indicati percepiti e comunque fino alla
concorrenza della retribuzione di risultato, o premiale. I residui derivanti dal predetto
riassorbimento sono portati all'anno successivo e confluiscono rispettivamente all'interno del fondo
per la retribuzione di risultato della dirigenza e del fondo per la premialità del personale.”. Fermo il
resto”.
2.
La presente modifica regolamentare si applica tutti i procedimenti valutativi relativi all'anno
2013 compreso e successivi.
3.
Con separata votazione ed all'unanimità di voti di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000 n.
267.

Comune di Aulla
Delibera n. 132/2013 del 24/07/2013
Oggetto: Modifica Regolamento Performance
Firmato da: SIMONCINI ROBERTO

CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 132

Data 24/07/2013

OGGETTO: Modifica Regolamento Performance
L’anno 2013 ,il giorno 24 del mese di luglio

alle ore 17:00 , nella residenza comunale, in apposita sala,

regolarmente convocati, all’appello risultano i Signori assessori:
COGNOME E NOME

CARICA

SCHIANCHI GIOVANNI

ASSESSORE

(F) FAVOREVOLE
(C) CONTRARIO
(A) ASTENUTO
F

GIOVANNONI ALESSANDRO

ASSESSORE

F

SIMONCINI ROBERTO

SINDACO

F

LAZZERINI GUERRINO

ASSESSORE

F

BERTONCINI GILDO

VICE SINDACO

MAGNANI SILVIA

ASSESSORE

F

BONATTI SAURO

ASSESSORE

F

CHIODETTI GIOVANNI

ASSESSORE

F

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

P
P
P
P
A
P
P
P

SINDACO E ASSESSORI ASSEGNATI n° 8
Presenti con diritto di voto n° 7
Presiede il Sig. Roberto Simoncini.
Partecipano alla seduta il Segretario Comunale, Dott. RENZO MOSTARDA , anche con funzioni di verbalizzante.
Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Comune di Aulla
Delibera n. 132/2013 del 24/07/2013
Oggetto: Modifica Regolamento Performance
Firmato da: SIMONCINI ROBERTO

Dato atto che, ai sensi dell'art 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, sulla presente deliberazione è stato
espresso il parere favorevole dal responsabile del servizio, Dott. Renzo Mostarda, in ordine alla
regolarità tecnica.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 06.03.2013 con la quale è stato approvato il
nuovo Regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance da applicarsi a
tutti i procedimenti valutativi relativi all'anno 2013 compreso e successivi.
Preso atto che l'art 8 del citato regolamento,disciplinante l'attribuzione della premialità, prevede
la riduzione della retribuzione di risultato o premiale nella misura del 20% dei compensi aggiuntivi
del personale che percepisce:
- Compensi di cui all'art.92 commi 5 e 6 del D.Lgs 163/2006 ( Progettazione e pianificazione)
- Compensi per l'attività di recupero dell'evasione fiscale relativa all'ICI.
Preso, altresì atto che tale disciplina non è prevista in alcuna norma di legge , ma risponde ad
esigenze di perequazione che sono valutate in sede regolamentare all'interno di ciascun Ente;
Considerato che per la realtà organizzativa di questo Comune la citata normativa regolamentare
non risponde pienamente alle finalità per le quali è stata introdotta;
Ritenuto, quindi procedere a modificare il regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza
della performance provvedendo alla soppressione della norma di cui trattasi contemplata all'ultimo
comma dell'art. 8;
Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1.
DI ANNULLARE l'ultimo comma dell'art. 8 del vigente Regolamento sulla misurazione,
valutazione e trasparenza della performance approvato con atto di Giunta Comunale n. 46 del
06.03.2013 nel seguente testo “ Per esigenze di perequazione all'interno dell'Ente, la retribuzione di
risultato o premiale che sarebbe spettata, all'esito del processo annuale di valutazione, ai Dirigenti,
P.O. e altro personale, che percepiscono:
- Compensi di cui all'art.92 commi 5 e 6 del D.leg.vo n.163/2006 (progettazione e pianificazione);
- Compensi per l'attività di recupero dell'evasione fiscale relativa all'ICI o IMU;
è ridotta nella misura del 20% dei compensi aggiuntivi sopra indicati percepiti e comunque fino alla
concorrenza della retribuzione di risultato, o premiale. I residui derivanti dal predetto
riassorbimento sono portati all'anno successivo e confluiscono rispettivamente all'interno del fondo
per la retribuzione di risultato della dirigenza e del fondo per la premialità del personale.”. Fermo il
resto”.
2.
La presente modifica regolamentare si applica tutti i procedimenti valutativi relativi all'anno
2013 compreso e successivi.
3.
Con separata votazione ed all'unanimità di voti di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000 n.
267.

Comune di Aulla
Delibera n. 132/2013 del 24/07/2013
Oggetto: Modifica Regolamento Performance
Firmato da: TRAGHELLA ENRICA

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Roberto Simoncini

Il Segretario Comunale
RENZO MOSTARDA

PUBBLICAZIONE e ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione

È stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale, in data 02/08/2013 per 15 giorni consecutivi (art.
124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

è divenuta esecutiva il 02/08/2013 , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma.3,
D.Lgs. n. 267/2000).

X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Data, 02/08/2013

Il Responsabile
Enrica Traghella

