COMUNE DI MONTERODUNI
(Provincia di ISERNIA)
telefono 0865/491586

Prot. n. 6905

Piazza Municipio

telefax 0865/491391

Monteroduni, lì 1.12.2017
DECRETO SINDACALE n. 7/2017

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEI TITOLARI DI P.O.
FORMULATA DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE CON VERBALE N. 1 DEL 30.11.2017
PROT. N. 6858 e N. 2 DEL 30.11.2017 PROT. N. 6859.
IL SINDACO
RICHIAMATO il D. lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni;
DATO ATTO che il decreto sopra richiamato ha introdotto una riforma organica della disciplina del
rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, intervenendo, tra l’altro, sui sistemi di
valutazione del personale e di valorizzazione del merito, tramite la previsione del ciclo di gestione della
performance;
CONSIDERATO che sulla scorta della riforma normativa di cui sopra, è stato disciplinato, nell’ambito del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n° 41 del
4.6.2012, il ciclo di gestione della performance, aggiornato nel nuovo articolato con deliberazione di G.C. n°
70 del 21.12.2016;
ATTESO che con Decreto Sindacale n. 6 prot. n. 3063 del 22.5.2017 è stato nominato il nuovo nucleo di
valutazione, che tiene luogo del c.d. “organismo indipendente di valutazione” , per lo svolgimento delle
attività previste dall’art. 35 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTI
- il verbale n 1 del giorno 30.11.2017 prot. n. 6858 con il quale il predetto organo ha validato la relazione
sulla performance anno 2014 ed espresso la proposta di valutazione dei titolari di P.O. anno 2014;
- il verbale n 1 del giorno 30.11.2017 prot. n. 6859 con il quale il predetto organo ha validato la relazione
sulla performance anno 2015 ed espresso la proposta di valutazione dei titolari di P.O. anno 2015;
SENTITA la Giunta Comunale che, con deliberazione n. 52 in data 1.12.2017, ha preso atto del verbale n.
1 del giorno 30.11.2017 prot. n. 6858 redatto dal Nucleo di valutazione monocratico composto dalla dott.ssa
Meri Pellegrino, inerente la validazione della relazione sulla performance anno 2014 e la proposta di
valutazione dei titolari di P.O. anno 2014, del verbale n. 2 del giorno 30.11.2017 prot. n. 6859 redatto dal
Nucleo di valutazione monocratico composto dalla dott.ssa Meri Pellegrino, inerente la validazione della
relazione sulla performance anno 2015 e la proposta di valutazione dei titolari di P.O. anno 2015 ed ha
espresso favorevolmente il parere di competenza ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 31 comma 1 del predetto regolamento;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito per quanto di competenza del Comune di
Monteroduni;
DECRETA

APPROVARE la proposta di valutazione dei titolari di P.O. formulata dal Nucleo di Valutazione con
verbale n. 1 del giorno 30.11.2017 prot. n. 6858 che presenta le seguenti risultanze:
PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEI TITOLARI DI P.O. PER L’ANNO 2014
AREA/SETTORE

RESPONSABILE PUNTEGGIO CALCOLO
DI P.O
ATTRIBUITO PERCENTUALE
RISULTATO

Amministrativa
– Rag. Francesco 98,20/100
Economica
Foglietta
finanziaria
Manutenzioni
Edilizia Urbanistica Arch. Italia Biello 98,60/100
Assetto
del
Territorio
Lavori Pubblici
Tributi
Datore di lavoro

INDENNITÀ
RISULTATO

X = 24,46% di €. 3.039,39
12.425,98
X = 24,58% di €. 2.240,34
9.114,48

APPROVARE la proposta di valutazione dei titolari di P.O. formulata dal Nucleo di Valutazione con
verbale n. 2 del giorno 30.11.2017 prot. n. 6859 che presenta le seguenti risultanze:
PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEI TITOLARI DI P.O. PER L’ANNO 2015
AREA/SETTORE

RESPONSABILE
DI P.O

Amministrativa – Rag.
Francesco
Economica
Foglietta
finanziaria
Manutenzioni
Edilizia
Arch. Italia Biello
Urbanistica Assetto
del Territorio
Lavori Pubblici
Tributi

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

CALCOLO
PERCENTUALE
RISULTATO

INDENNITÀ
RISULTATO

98,20/100

X = 24,46% di €. 2.690,60
11.000,00

99,30/100

X= 24,79%
12.000,00

di €. 2.974,80

TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per quanto di
competenza.
DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario la liquidazione di quanto dovuto;
NOTIFICARE il presente decreto agli interessati.
DISPORRE la pubblicazione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
IL SINDACO
f.toRusso Custode
VISTO
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER LA PREVISIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA,
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL d. Lgs.
267/00. L 1.12.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Francesco Foglietta

