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Al Sindaco
Ai Responsabilidi P.O.

Ii liircieo

-

Ci Vaiutaziene così eomposto:
P!et:-* Manganai'o - Presidente

Maria lrìoiica Franco - componente esterno
P.O. annc 2016'
Ei à r"iunito in data odierna per procedere alla valutazione del risultato del Responsabile di

Visti:
- i?É. 4 del D,igs 165/2001 che prevede che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
po!itico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare;
- I'art. 10I c, 3 det D.Lgs 267rcA che prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi;
1, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la
peformanee organizzativa e individuale, adottando con apposito prowedirnento il Sistema di misurazione e
valutazione della peformanee;

- l?ft, 7 del D.lgs 150/09 eomma

- i"rt.

1S del D,lgs 150109 che prevede, a[ fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei

eiocumenti di rappresentazione della peformance, che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente
un documento programmatico, denominato Piano della Performance, e che in caso di mancata adozione
del piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di rìsultato ai dir"igenti che
risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei
propri eompiti, e I'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di
incarichi di consuienza o di collaborazione comunque denominati;

VEsta la delibera n.184120L6 relativa all'approvazione del piano performance 2016;

Visto il Sistema di Valutazione adottato dall'Ente con delibera G.14.276120t7;
Verifieate lhssoivimento degli obblighi di pubblicazione disposti dal D.Lgs. 3312013 in materia di
TraspareRza nelle pubbliehe Amnrinistrazioni giusta attestazione del Nucleo diValutazione del

2U0alZlfil

le schede di vaiutazlone dei collaboratori predisposte dai Responsabili titolari di P.O. ma non ancora
netificate;
Visto l?rt. 36 eomma 3 del D.Lgs. 165/2001 concernente la redazione di un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate;

viste

VEste, inoltre, t'art. 36 comma S-quater del D.Lgs. 16512001 che dispone che al dirigente responsabiie di
irr-egolarità nell'utilizzo del lavoro fiessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato;

Acquisita !a comunicazione relativa all'utilizzo di lavoro flessibile;
Rilevato che l'Ente nel 2009 ha sostenuto spesa per rapporti di lavoro flessibile pari ad € 20.429,13 e che
tale importo costituisce il limite di riferimento per Ia spesa per lavoro flessibile;
C*nstatato che !a spesa per lavoro flessibile sostenuta nel 2016 non ha superato il limite suddetto, come
arrestato dal Responsabiie Finanziario con nota prot. N. 4579 del 2U0312018, e pertanto, non risultano
eondizioni che ostino all?rogazione delia retribuzione di risultato a conclusione del processo di valutazione'

Te*tt* ci* prem:ess*.
i: fuurle= cii vaiutazione eff,ettua la valutazicne dei r-isultatì con=egriiti dai responsabili ehe avevano
tii*l+riià deli'area al rno*rentc dei!'appi-ovazione del piai:o della Perfornranee.
5r":n-'i.r: {Ìi,J&.ltù sopra ii i\iLìeieo stabilrsee di prccedere nel seguente moclc:
" ..rei'ifiea cleiia presenza celie s-ri'rede di v;iiiltazione effettuata dai r-esponsabiii i"eiativantente *i di
co;

*

irvolt! rieil'obiettii,+;

esame rjer
ilrqanirzai;va.

d*ti a *onsi:ntivo

rel,:tivr .e{ti! obie[tiryi assegnati predisCosti dai Respcnsabili
Li

la

prev,isto da! sistema di misurazrone e valutazione deile performance adottato
d*i!'fi:ie, ii t{V for-nuia la prepesta cii vaiutazione delle P,O., che viene trasmessa al Sindaco, e specifica che
!'er"oqaziorre dell'incjenilitè ci r-isuitato per le posizioni organìzzative deve awenire secondo le seguenti

In 6ttempei-anza a quanto

specifieazioni:
una vaiutazione inferiore alTAo/o non determina !'erogazione di alcuna incjennità di risultato;
una valutazione compresa fra TAo/a e il 94,99oio, stabilito il vaior-e teorico del premio individuaie

-

r"eiativo

-

a

l

e

iascuna poslzione organizzativa, detei'n:ina i'erogazione

in

modo direttamente

proporziona!e al punteggio oitenuto;

ilna valutazione superiere al 95olo determina l'erogazione ciei 100% dei valore teorico del premio
indivicluale relativo a ciaseuna posizione organizzativa.
per il
Si fa presente che il premio di risuitato va calcolato sull'indennità di posizione spettante nell?nno e
pei'iodo di esereizio deile funzioni.

Allegati:
All. 1t Seheda di Valutazione dei risultati e dei compo(amenti dei titolari di Posizione organizzativa;
All. 2: Referto o( art. 37 CCNL 22lAL!2404.

Il
Dott.

Nucleo di vaiutazione
Dott.ssa Maria Molicp Franco

Manganaro
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