Comune di Piraino
Nucleo di Valutazione
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VerbaEe S. 1<lel 2UC3J2$1S
Al Sindaco

Ai Responsabilidi P.O.

Mucieo di Valutazicire

così cornposto:
Pietro f,rianganaro - Fresidente
i{ar"ia Frioliea Fianeo - eompCInente esterno
in data 161ùU2018 e in ciata odierna per procedere alla valutazione de! risuitato dei Responsabili
i-iunito
si à
Anno
2015.
F.O.
di

-

Visti:
- l'aÉ. 4 del D.lgs 16512001 che prevede che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
Boiitice-arnrninistr-ativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare;
- l'art. 107 c, 3 del D.Lgs 267NA che prevede che sono attribuiti ai dirigenti ttitti i compiti di
attuazione degli ohiettivi;
150/09 comma 1, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la
performance organizzativa e individuale, adottando con apposito prowedimento il Sistema di misurazione e

- l'art. 7 del D.lgs

valutazione del la performance;

- l'art. 10 del D.lgs 150/09 che

prevede, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei
documenti di rappresentazione della performance, che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente
un documento programmatico, denominato Piano della Pertormance, e che in caso di mancata adozione
del Piano della perfcrmance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che
:'isultano a.,/ere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei
propri compiti, e l'amministrazione non può procedere aci assunzioni di personale o ai eonferimento di
!ncarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati;

. Vista le delibera n. 183i2015 relativa allhpprovazione del piano performance 2015;
c

Visto il Sistema di Valutazione adottato dalltnte con deiibera G.M.276l2AL2;

c

Verificato l'assolvimento degli obblighi di Bubblicazione disposti dal D.Lgs. 3312013 in materia

di

Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni giusta attestazione de! Nucleo di Valutazione del25102120]6;
valutazione dei collaboratori predisposte dai Responsabili titolari di P.O" ma non ancora
" Viste le schede di
notificate;

. Visto lht. 36 comma 3 dei D.Lgs. 165/2001 concernente la redazione di un analitico rapporto informativo
sulle tipologie
a

di lavoro flessibile

utilizzate;

V;stor inoltre, l?É" 36 comma S-quater del D.Lgs. 165/2001 che dispone ehe al dirigente responsabile di
irr"egolarità nell'utilizzo del lavoro fiessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato;

. Acquisita

la comunicazione relativa all'utilizzo di lavoro fiessibile prot. 834 del 16i01/2018;

Rileuato che l'Ente nel 2009 ha sostenuto spesa per rapporti di lavoro flessibile pari ad €.2A329,13, e che
tale importo costituisee il limite di riferimenb per la spesa per lavoro flessibile;
u eoRstatato che ia spesa per lavoro flessibile sostenuta nel 2015 non ha superato il limite suddetto, come
attestato dal Responsabile Finanziario con prot, 834 del 1610L12018, e perlanto, non risultano condizioni

'

che ostino all?rogazione della retribuzione di risultato a conclusione del processo divalutazione.

Tutto ciò prernesse,
il Nueleo di Vaiutazione effettua ia valutazione dei risultati conseguiti dai responsabili che avevano

la

titolarità dell'area al rnomento deil?pprovazione dei piano della Pefoi"mance'
Stante quanto sopra il Nucleo stabilisce di procedere nel seguente modo:
- verifica delia presenza delle sehede di valutazione effettuata dai respnsabiii di P.O. relativamente ai
dipendenti coinvolti nell'obieitivo;
- esame dei dat! a ccnsuntivo relativi agli obietlivi assegnati predispcsti dai Responsa
or"ge

n

izzati,;a

.

t

previsto dai sistema di misurazione e valutazione delle performance adottato
propsta
di valutazione delle P.o., che viene trasmssa al Sindaco, e specifica ehe
dalliEnte,'il NV fori"nuia la
l?rogazione dell,indennità di risultato per le posizioni organizzative deve awenire secondo le seguenti

In ottemperanza a quanto

specificazioni:
una valutazione inferiore alTOo/o non determina l'erogazione di alcuna indennità di risultato;
valutazione compresa fra il 7yolo e il 94,99o/o, stabilito il valore teorico del premio individuale

-

una

relativo

a

ciascuna posizione organizzativa, determina l'erogazione

in

modo direttamente

proporzionale al punteggio ottenuto;
premio
ilRa valutazione'superi"Jre al 95s/o determina l?rogazione del 100% del valore teorico del
individuale relativo a ciascuna posizione organizzativa
e per il
Si fa presente che il premio di risuftato va calcolàto sull'indennità di posizione spettante nell'anno
periodo di esercizio delle funzioni"

-

Allegati:

All. il scheda di Valutazione dei risultati e dei comportamenti dei titolari di Posizione organizzativa;
All. 2: Referto ex art. 37 CCNL 2210U2004.

Il

l§ucleo di valutazione
Dott.ssa Maria Molica Franco
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