
 

 

 

 

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale: 00115070856 

 
 

DELIBERAZIONE  COMMISSARIALE 
 

ORIGINALE 

 

 

Seduta del  04 Dicembre 2019     n. 110             del Registro deliberazioni 

 

 

OGGETTO: Integrazione atto deliberativo n. 61/2019  – Approvazione art. 

10. 

 

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di Dicembre                 

alle ore 11,30 il Commissario  Straordinario Dott.ssa Rosalba Panvini, in 

sostituzione della Giunta Provinciale, con la partecipazione del          

Segretario Generale Dott. Eugenio M. Alessi delibera sull’oggetto. 

 

 
 

 

 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva 

 

               Esecutiva in data ___________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

PREMESSO che con deliberazione commissariale in sostituzione 

della Giunta provinciale n. 61 del 10 luglio 2019 è stato approvato il 

“Regolamento per l’istituzione delle Posizioni Organizzative e il 

conferimento dei relativi incarichi - Adeguato alle disposizioni previste dal 

CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21.05.2018”, ad eccezione dell’art. 

10 inerente la valutazione dei risultati e delle prestazioni dei titolari di 

incarichi di posizione organizzativa, in quanto oggetto di confronto con le 

parti sindacali, così come previsto dall’art. 7 comma 4 lettera v) del CCNL 

21/5/2018; 

 

CHE, a seguito della delegazione trattante tenutasi in data 

21.11.2019 le parti hanno definito l’art. 10 del Regolamento citato che così 

recita: 

 

“Art. 10 

Valutazione dei risultati 

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti incaricati di Posizione 

Organizzativa sono valutati annualmente dal dirigente sulla base del sistema 

di valutazione della performance delle Posizioni Organizzative vigente 

nell’Ente secondo apposita scheda (Allegato “D”) che sarà compilata sulla 

base di una relazione annuale sintetica predisposta dal dipendente cui la 

valutazione si riferisce. La valutazione potrà essere effettuata solamente 

dopo che il nucleo di valutazione ha valutato la performance del dirigente e 

quella organizzativa dell’Ente; il dirigente dovrà adeguare la valutazione del 

responsabile di Posizione Organizzativa al risultato della performance del 

dirigente e della performance organizzativa. 

2. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di 

risultato fino ad un massimo del 20% della retribuzione di posizione 

attribuita a seguito della liquidazione dell’indennità di posizione.  

Il dipendente incaricato di posizione organizzativa può conseguire un 

punteggio di valutazione di risultato in 100simi scaturente dalla somma del 

punteggio relativo al raggiungimento degli obiettivi assegnati (max 75 

punti) e del punteggio derivante dagli elementi accessori (max 25 punti) - 

come riportati nell’allegato “D”- così suddivisi:  

 

 Fino a 60 punti = nessun risultato 

 Da 61 a 75 = 10% della posizione 

 Da 76 a 90 = 15% della posizione 

 Da 91 a 100 = 20% della posizione. 

 

 

3. Il punteggio conseguito da ciascun dipendente con incarico di posizione 

organizzativa determina la misura della retribuzione di risultato spettante, da 

riconoscersi con cadenza annuale. Ove il plafond disponibile sia 

insufficiente, si procede alla riduzione proporzionale dello stesso. 



 

 

 

 

4. L’Ente, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una 

valutazione non positiva, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del 

dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui 

aderisce o conferisce mandato, o assistito da persona di sua fiducia”; 

 

RITENUTO necessario completare il Regolamento per l’istituzione 

delle Posizioni Organizzative e il conferimento dei relativi incarichi, con 

l’art. 10 “Valutazione dei risultati”, così come meglio specificato nella 

delibera commissariale n. 61 citata; 

 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Funzionario 

Amministrativo Dott.ssa Liliana Patermo;  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è coerente con le 

norme, i CC.CC.NN.LL. vigenti, il CCDI dell’ente e i regolamenti interni; 

 

CHE il presente provvedimento verrà pubblicato on line sul sito 

dell’Ente; 

 

 VISTA la L.R. n. 15/2015. 

 

 VISTI i CC.CC.NN.LL.; 

 

PROPONE 

 

Per i motivi esposti in narrativa 

 

1) Approvare l’art. 10 “Valutazione dei risultati” del Regolamento 

recante metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative 

nonché per la definizione dei criteri generali per il conferimento e la 

revoca dei relativi incarichi, come segue: 

 

“Art. 10 

Valutazione dei risultati 

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti incaricati di Posizione 

Organizzativa sono valutati annualmente dal dirigente sulla base del 

sistema di valutazione della performance delle Posizioni 

Organizzative vigente nell’Ente secondo apposita scheda (Allegato 

“D”) che sarà compilata sulla base di una relazione annuale sintetica 

predisposta dal dipendente cui la valutazione si riferisce. La 

valutazione potrà essere effettuata solamente dopo che il nucleo di 

valutazione ha valutato la performance del dirigente e quella 

organizzativa dell’Ente; il dirigente dovrà adeguare la valutazione del 

responsabile di Posizione Organizzativa al risultato della performance 

del dirigente e della performance organizzativa. 

2. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della 

retribuzione di risultato fino ad un massimo del 20% della retribuzione 

di posizione attribuita a seguito della liquidazione dell’indennità di 

posizione.  



 

 

 

 

Il dipendente incaricato di posizione organizzativa può conseguire un 

punteggio di valutazione di risultato in 100simi scaturente dalla 

somma del punteggio relativo al raggiungimento degli obiettivi 

assegnati (max 75 punti) e del punteggio derivante dagli elementi 

accessori (max 25 punti) - come riportati nell’allegato “D”- così 

suddivisi:  

 

 Fino a 60 punti = nessun risultato 

 Da 61 a 75 = 10% della posizione 

 Da 76 a 90 = 15% della posizione 

 Da 91 a 100 = 20% della posizione. 

 

3. Il punteggio conseguito da ciascun dipendente con incarico di 

posizione organizzativa determina la misura della retribuzione di 

risultato spettante, da riconoscersi con cadenza annuale. Ove il 

plafond disponibile sia insufficiente, si procede alla riduzione 

proporzionale dello stesso. 

4. L’Ente, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una 

valutazione non positiva, acquisisce in contraddittorio le valutazioni 

del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione 

sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua 

fiducia”.  

 

2) Approvare l’allegato “D” dell’art. 10, che fa parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

3) Dare atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario 

Amministrativo Dott.ssa Liliana Patermo; 

4) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito 

Istituzionale dell’Ente sez. Area “Amministrazione trasparente” 

Sottosezione: Provvedimenti –Provvedimenti Dirigenti; 

5) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo 

Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo 

di 15 giorni (art. 4 L.R. 27/96); 

6) Dare atto che il presente provvedimento non comporta in tale fase 

alcuna spesa. 

 

 

              Il Funzionario 

       Responsabile di P.O.   Il Dirigente del II Settore  

     Dott.ssa Liliana Patermo     F.to Dr. Eugenio Alessi 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 

 

Caltanissetta lì  

  Il Dirigente del II Settore 

  F.to Dr. Eugenio Alessi 



 

 

 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole  

 

Caltanissetta lì       

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

           ECONOMICO FINANZIARI 

F.to Dr. Eugenio Alessi 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 Vista la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 

integralmente trascritta. 

 

 Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi sulle proposte, come 

riportato in narrativa, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000. 

 

 Ritenuta la proposta meritevole di approvazione 

 

 

DELIBERA 
 

 Per i motivi esposti in narrativa 

 

1) Approvare l’art. 10 “Valutazione dei risultati” del Regolamento 

recante metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative 

nonché per la definizione dei criteri generali per il conferimento e la 

revoca dei relativi incarichi, come segue: 

 

“Art. 10 

Valutazione dei risultati 

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti incaricati di Posizione 

Organizzativa sono valutati annualmente dal dirigente sulla base del 

sistema di valutazione della performance delle Posizioni 

Organizzative vigente nell’Ente secondo apposita scheda (Allegato 

“D”) che sarà compilata sulla base di una relazione annuale sintetica 

predisposta dal dipendente cui la valutazione si riferisce. La 

valutazione potrà essere effettuata solamente dopo che il nucleo di 

valutazione ha valutato la performance del dirigente e quella 

organizzativa dell’Ente; il dirigente dovrà adeguare la valutazione del 

responsabile di Posizione Organizzativa al risultato della performance 

del dirigente e della performance organizzativa. 

2. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della 

retribuzione di risultato fino ad un massimo del 20% della retribuzione 



 

 

 

 

di posizione attribuita a seguito della liquidazione dell’indennità di 

posizione.  

Il dipendente incaricato di posizione organizzativa può conseguire un 

punteggio di valutazione di risultato in 100simi scaturente dalla 

somma del punteggio relativo al raggiungimento degli obiettivi 

assegnati (max 75 punti) e del punteggio derivante dagli elementi 

accessori (max 25 punti) - come riportati nell’allegato “D”- così 

suddivisi:  

 

 Fino a 60 punti = nessun risultato 

 Da 61 a 75 = 10% della posizione 

 Da 76 a 90 = 15% della posizione 

 Da 91 a 100 = 20% della posizione. 

 

3. Il punteggio conseguito da ciascun dipendente con incarico di 

posizione organizzativa determina la misura della retribuzione di 

risultato spettante, da riconoscersi con cadenza annuale. Ove il 

plafond disponibile sia insufficiente, si procede alla riduzione 

proporzionale dello stesso. 

4. L’Ente, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una 

valutazione non positiva, acquisisce, in contraddittorio, le valutazioni 

del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione 

sindacale cui aderisce o conferisce mandato, o assistito da persona di 

sua fiducia”.  

 

2) Approvare l’allegato “D” dell’art. 10, che fa parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

3) Dare atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario 

Amministrativo Dott.ssa Liliana Patermo 

4) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito 

Istituzionale dell’Ente sez. Area “Amministrazione trasparente” 

Sottosezione: Provvedimenti –Provvedimenti Dirigenti; 

5) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato 

all’AlboPretoriodel Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un 

periodo di 15 giorni (art. 4 L.R. 27/96); 

6) Dare atto che il presente provvedimento non comporta in tale fase 

alcuna spesa. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Letto, confermato, sottoscritto 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to D.ssa Rosalba Panvini          F.to Dott. Eugenio Alessi 

      

____________________________________________________________  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito 

internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sezione Albo 

Pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi dal 10/12/2019 al 24/12/2019                    

 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.  

 

Caltanissetta, lì _________________  

 

 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                 IL SEGRETARIO GENERALE  

        DELL’ALBO PRETORIO  

_______________________________               ______________________  

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                  , in quanto 

dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 

16 L. 44/1991;  

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 

_______________, dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 


