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Nucleo di valutuzione
Vsnners N.33
del 17 settembte2015, ore 9'30

Si è riunito in calendasco, presso la sede municipale, il Ndv in assetto
completo per esprimere il parere circa gli obiettivi assegnati ai Responsabili di settore ed ai Responsabili di servizio.
Poiché il Regolamento organizzativo nulla prevede per le funzioni
gretario, esse sono svolte dal componente, dott. Carlo Pronti.

di

Se-

il NdV prende atto che il Sindaco, con suo atto in data 7
n.7, ha deciso di assegnare al rag. Roberto Devecchi
Responsabile del Servizio Previdenza, comportante

Preliminarmente,
settembre 2015,

I'incarico

di

un'indennità annua di euro 845,00 per 13 mensilità; la deconenza è indicata dal lo settembre 2015.
Venendo, quindi, all'oggetto della riunione, il NdV prende atto che

- il

il

di

previsione per
I'esercizio finanziario 2015 con la propria deliberazione n. 34 del 3 giu-

-

Consiglio comunale ha approvato

bilancio

gno 2015;
la Giunta ha approvato il PRO con la propria deliberazione n. 47 dell'l I
giugno 2015, includendovi il Piano delle performance;
la Giunta ha integrato il precedente Piano delle performance con le
schede di valutazione, con propria deliberazione n. 73 del 12 settembre
2015.

Successivamente il NdV esamina la già citata deliberazione della Giunta n.
7312015, approvativa delle nuove schede di valutazione, le quali includono
gli obiettivi per I'anno 2015 e rileva che I'impostazione delle schede è conforme a quanto richiesto dalla normativa.

Ciò premesso, il NdV esprime parere favorevole sulle schede e sugli obiettivi in esse indicati dai due titolari di posizione organizzativa in qualità di
Responsabili di Settore (entrambi anche Responsabili di Servizio) e
dall'altra titolare di posizione organizzativa in qualità di Responsabile di
due Servizi, titolari che così si elencano:
- ras. Roberto Devecchi - Rasioneria e Tributi oltre a Previdenza

-

dott' Giovanni Androni - Tecnico (urbanistica e Lavori pubblici oltre a
Commercio - Cimiteriale)
rag. Danila Copelli Affari Generali oltre ad Anagrafe-Stato Civile_
Elettorale.

-

si dispone di far avere il

presente verbale al sindaco per

guito di sua competenza.
Così fatto, letto e sottoscritto.

Laura Cassi, Presidente
Andrea Antelmi, Componente
Carlo Pronti, Componente e Segretario

il

successivo se-

