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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
n.3 del 24.05.2018 ore 10:00
Il Nucleo di Valutazione, riunitosi ne! Palazzo comunale di Pianello val Tidone, è chiamato
"rp.irn"r"

il parere in merito al piano degli obiettivi

e delle performance per

ad

I'anno 2018.

con:
Dato atto che gli incarichi ai titolari di posizione per l'ano 2018 sono stati attribuiti
Decreto del Sindaco n. 1/2018 al rag. Devecchi Roberto è stato conferito l'incarico
di responsabile del settore economico finanziario e del servizio previdenza con
l,attribuzione della retribuzione di posizione di € 10.345,00 annui lordi suddivisi
per l3 mensilità;
Decreto del Sindaco n. 212018 al dott. Androni Giovanni è stato conferito
I'incarico di responsabile del settore tecnico e dei servizio commercio e cimiteriale

o

o

con l,attribuzióne della retribuzione

.

di

posizione

di €

9.160,00 annui lordi

suddivisi Per 13 mensilità;
Decreto del Sindaco n.312018 alla rag. Copelli Danila è stato conferito I'incarico
di responsabile del settore amministrativo-affari generali e del servizio anagrafe,
stato civile ed elettorale con I'attribuzione della retribuzione di posizione di €
7.700.00 annui lordi suddivisi per 13 mensilità;

Dato atto che:

o
r

con Decreto del Sindaco n.5 del26.6.2015 al Segretario Comunale, dott.ssa Laura
Cassi, è stato conferiÎo l'incarico di responsabile del servizio personale;

la Giunîa comunale con atto n.60 del 13.8.2015 ha atfiibuito al Sindaco la

responsabilità del servizio sociale;
Venendo quindi, all'oggetto della riunione odiema, il Nucleo di Valutazione prende atto che:
a) il òonsiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 in seduta del
24.2.2018, atto n. 16;
b) la Giunta Comunale ha approvaîo il piano esecutivo di gestione, il piano degli obietÎivi e il
piano delle perfornance con deliberazione n. 21 del 8.3.2018;

IINdV:

o

o

esamina nel dettaglio la deliberazione indicata al punto b) riguardanti il piano degli
obiettivi e delle performance e rileva che I'impostazione è conforme a quanto richiesto
dalla normativa;
Piano delle Performan ce 2018/2020 è stato pubblicato sul sito web
accerta che
istituzionale del Comune di Calendasco www.comune.calendasco.pc.it. alla sezione
,,Amministrazione Trasparente" sottosezione "Performance"- "Piano della performance".

Tutto ciò Dremesso.
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA
di
esprime parqrs..favorevote in merito al piano degli
obienivi e delle
lt
performance
201812020 approvato con delibir-ion" d-i Giunta
comunale n. 2r del g.3.20r8.

)i:l"

l:t:f:iT"

verbale verrà pubblicato, omettendo i nominativi dei
responsabili, sul sito web
del comune
calendasco www.comune.carendasco.oc.it, alla sezlone
.disottosezione "cont.otti
"Amministrazione Trasparente"
. .ili"ui ,ull,umTln-irtruzione,,- ,,oIV,
Nuclei valutazione".
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istituzionale

Letto, confermato e sottoscritto.
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Andrea

Viq Mazzini n. 4

-

Telefono

29010 Cqlendasco -C.F.e p.ll/A 002 t 6210335
Telefat 0523.222744

0523.772732

