Comune di Piraino
Nucleo di Valutazione
Verbale N. 3/2020
Al Sindaco
Ai Responsabili di P.O

Il giorno 7 del mese di settembre 2020 si è riunito il Nucleo di Valutazione, così composto:
Dott.ssa Agostina Monia Lenzo - Presidente
Dott.ssa Maria Molica Franco - Componente
Con il seguente ordine del giorno:
Valutazione dei risultati anno 2017.
Visto l'aft. 4 del D.lgs 16512001;
Visto l?rt. 107 c.3 del D.Lgs 267lAA;
Visto l'aft. 7 del D.lgs 150/2009;
Visto il Sistema di Valutazione adottato dall'Ente con delibera di G.M. n.27612072;

Visti gli obiettivi di peÉormance 2077 assegnati ai

responsabili titolari

di

P.O. con Delibera

di G.M,

n.22712017;

Visti i report prodotti dai Responsabili di P.O.;
Sentito il Sindaco e il Segretario in merito alla valutazione delle competenze e comportamenti organizzativi;
Visto l?rt. 36 comma 3 del D.Lgs.16512001concernente la redazione di un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate;

Visto, inoltre, lhrt. 36 comma 5-quater del D.Lgs,

16512007 che dispone che al dirigente responsabile di
irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato;
Acquisita la comunicazione del Respoàsabile dellhrea economico flnanziario prot. N.375 del hO!OUZO2O
relativa all'utilizzo di lavoro flessibile;
Rilevato che il responsabile attesta che la spesa per lavoro flessibile dell'anno 2017 non ha superato
l'impofto di € 20.429,13 sostenuta per la stessa finalità nell?nno 2009, e che pertanto è stato rispettato il
vincolo previsto dall'att 9 c 28 del D. Lgs 78121rc.
Verificato lhssolvimento degli obblighi di pubblicazione disposti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di
Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, per la pafte oggetto di attestazione a cura di questo Nucleo del
2710412018.

Tutto ciò premesso, il nucleo effettua la valutazione dei risultati dei responsabili che avevano la titolarità
dall'area al momento dellhpprovazione del piano della Pedormance.
Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle peformance
adottato dall'Ente, il NV formula la proposta di valutazione delle P.O., tale documento viene consegnato alle
posizioni organizzative, le quali potranno richiedere entro tre giorni, al NV il riesame di tutta o parte della
valutazione, fornendo adeouata documentazione a sunnoto.
Qualora non dovessero pervenire osservazioni la proposta di valutazione è trasmessa al Sindaco, il quale nei
successivi 7 giorni, si determinerà sulle proposte accogliendole integralmente o con le modifiche che
motivatamente riterrà di apportare.

Il Nucleo fa presente che l'erogazione dell'indennità di risultato per le posizioni organizzative deve awenire
secondo le seguenti specificazioni:
una valutazione inferiore al70o/o non determina l?rogazione di alcuna indennità di risultato;
una valutazione compresa fra il 70o/o e il 94,99o/o, skbilito il valore teorico del premio individuale

-

relativo

-

a

ciascuna posizione organizzativa, determina l'erogazione

in

modo direttamente

proporzionale al puntegg io ottenuto;

una valutazione superiore al 95% determina l?rogazione del 100o/o del valore teorico del prernio

individuale relativo a ciascuna posizione organizzativa,
Si fa presente che il premio di risultato va calcolato sull'indennità
periodo di esercizio delle funzioni.

di posizione spettante nell?nno e per

il
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