COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 10

COPIA

Del 14-02-2018

Oggetto: VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 1/2018 – VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE E PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEI TITOLARI DI P.O. ANNO 2016 - PARERE.

L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di Febbraio alle ore 17:30 e seguenti nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

1
2
3

Cognome Nome
RUSSO CUSTODE
FOGLIETTA ANNA MARIA
MANCINI ANNA

Carica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Partecipazione
Presente
Presente
Presente

TOTALE PRESENTI: 3 – TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale
redazione del presente verbale.

avv. LUCIA GUGLIELMI il quale provvede alla

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco CUSTODE RUSSO e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. (delibera, pagine interne)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO
- il C.C.N.L. di categoria valido per il quadriennio 2006-2009 e da valere per agli effetti giuridici dal 1°
gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2009 ed agli effetti economici dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007
sottoscritto in data 11.4.2008;
- il C.C.N.L. di da valere per gli effetti economici dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 sottoscritto in
data 31.7.2009;
VISTO il D. Lgs. 18.08.00 n. 267 che ha previsto tutto un sistema di controlli per la verifica dei risultati e
per le responsabilità dei funzionari;
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, introducendo una riforma organica della disciplina del
rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed 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 ed individuate le modalità di nomina del Nucleo di
Valutazione, che tiene luogo del c.d. “organismo indipendente di valutazione”, aggiornato nel nuovo
articolato approvato 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 e è stato nominato il nuovo nucleo
di valutazione, composto dalla dott.ssa Meri Pellegrino, 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;
VISTO il sistema di valutazione della prestazione dei responsabili di servizio approvata con delibera di
Giunta comunale n. 70 in data 8.10.2010, con cui sono stati definiti i criteri di valutazione ed approvate le
schede di valutazione individuale dei titolari di posizione organizzativa ai fini dell’attribuzione della
retribuzione di risultato;
VISTO il verbale n 1 del giorno 5.2.2018 prot. n. 840 con il quale il predetto organo ha validato la
relazione sulla performance anno 2016 ed espresso la proposta di valutazione dei titolari di P.O. anno 2016;
RITENUTO opportuno esprimere il parere di competenza ai sensi dell’art. 31 comma 1 del predetto
Regolamento;
DATO ATTO che sono stati acquisiti il parere sulla regolarità tecnica e contabile resi sulla corrispondente
proposta deliberativa dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 e
riportati nel presente atto;
A VOTI UNANIMI favorevoli palesemente e legalmente espressi

DELIBERA
PRENDERE ATTO del verbale n 1 redatto in data 5.2.2018 prot. n. 840 dal nucleo di valutazione
monocratico di questo Comune, composto dalla dott.ssa Meri Pellegrino, inerente la validazione della
relazione sulla performance anno 2016 e la proposta di valutazione dei titolari di P.O. anno 2016;
ESPRIMERE parere favorevole all’approvazione della proposta di valutazione dei titolari di P.O.
formulata dal nucleo di valutazione con il sopra specificato verbale n. 1/2018;
RIMETTE la presente al Sindaco per quanto di competenza;
DICHIARARE, al fine di porre in essere gli adempimenti successivi, con separata votazione ad esito
favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4°, D.
Lgs. n. 267/00.

La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49 D.
Lgs. n. 267/00) dal sottoscritto responsabile del servizio.
Monteroduni, lì 14-02-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FOGLIETTA FRANCESCO
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e, per l’assunzione dell’impegno di spesa, si
attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4°, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.
Monteroduni, lì 14-02-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO RAG. FRANCESCO FOGLIETTA
*************************
Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.TO CUSTODE RUSSO

IL SEGRETARIO
F.TO LUCIA GUGLIELMI
*************************
ATTESTAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:
è stata pubblicata all’albo pretorio on line del sito web comunale il 14-02-2018 e vi rimarrà per 15 gg
consecutivi.
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 14-02-2018 con lettera prot. N. 1105 ai sensi dell’art.
125, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Monteroduni, lì 14-02-2018
IL SEGRETARIO
F.TO LUCIA GUGLIELMI
Attestazione valida esclusivamente per le copie.
Attesto che la presente copia è conforme all’originale.
Monteroduni, 14-02-2018

IL SEGRETARIO
LUCIA GUGLIELMI

