CovruNn nr
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Nacleo di valutuzione
VsnsA,rs N.35
dell'1 1 febbrai o 2016' ore 9'30

in

il Ndv
Si è riunito in calendasco, presso la sede munic.ipale,
;;pl*, per valutare i risuliati conseguiti dai titolari di posizione organiz-

assetto

zativa.

organizzativo' ie

mancanza di esplicite indicazioni del Regolamento
dott' Carlo Pronti'
nr.rrioni di Segretario sono svolte dal componente

In

PreliminarmenteilNdVprendeattocheilsindaco,consuoiattinn.12-13di posizione
ì+ r*i in data 31 dicembre 2015,haconfermato gli incarichi

e
sicchè il quadro complessivo delle posizioni organtzzative
"tir", indennità annue di posizione risulta come segue:
dJle connesse

"tg;;t

Servizio

Titolare

Cat.

Indennità di
posizione

Affari

Rag. Danila

C3

5.200,00

Indennità di
risultato
min-max
10%-2s%

Generali
Anagrafe-Stato
Civile-Elettorale (|
Ragioneria e Tributi

Copelli
Rag. Danila
Copelli
Rag. Robefto
Devecchi
Dott. Roberto
Devecchi
Dott. Giovanni
Androni
Dott. Giovanni
Androni

C3

2.500,00

10%-25y:o

D6

9.500,00

t0%-2s%

D6

845,00

l0%-25Yo

DI

7.500,00

10Yo-25oh

D1

1.660,00

l0Yo-25o

Previdenza

(**)

Tecnico (Urbanistica
e Lavori Pubblici)
Commercio e
Cimiteriale (*)

l* *) Decorenza da|2 settembre 2015

t:

/ \vL.1

L'

(Scadenza tutti al 31 dicembre 2016,
co,possibilità per * di cessazione anticipata nelf ipotesi di nomina di un nuovà Responsàbile
del Servizio Ana_
grafe- Stato Civile-Elettorale).

Pu:l?ldol quindi, all'argomento in discussione, il NdV richiama
quanto

stabilito dal vigente regolamento organizzativo, corredato
da una scheda
valutativa incentrata su cinque fattori diversamente distribuiti
ma sommanti, nel complesso, 100 punti:
N.

I

2

J

AMBITO

PARAMETRO

VALUTAZIONE DEI Raggiungimento degli ozuSULTATI
biettivi del centro di reIMPEGNO

COMPORTAMENTI
ORGANIZZATIVI

sponsabilità o degli ambiti
organizzativi
Impegno e aggiomamento
della conoscenza degli aspetti normativi e/o tecnici
correlati alla posizione ricoperta
Capacità di pianificare,
programmare, controllare

le

4

INIZIATIVA E
AUTONOMIA

risorse frnanziarie

PIINTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE
50

10

e

strumentali assegnate anche in termini di rapporto
costi/benefici rispetto agli
obiettivi da raggiungere
Autonomia e capacità di
gestire situazioni complesse e di propone soluzioni

15

alle stesse
5

GESTIONE RISORSE Motivazione, coinvolgiT'MANE
mento e responsabilizza-

l0

zione del personale del settore di competenza con
miglioramento dell'attività
di routine
100

TOTALE

in data 12 settembre
Peraltro, con la precisazione del CCDI concordata
settembre 2011)'
iòìJ i-""ri"nata nel verbale di questo NdV n' 1.7 del 17 una graduazione
è stata decisa una griglia di iang" cui corrisponde
dell'indennità di risultato come segue:
Punteggio
conseguito

1-50
5l -70
7l -90
91- 100

Percentuale
Retribuzione risultato
SPettante
l00h

ls%
20%
2s%

IlNdVrichiamalanuoveschededivalutazionecomprensivedegli^obiettivie
per ciascun Settore
2015, verificate - assieme ai rispettivi piani operativi
2015 (verbale n' 33)'
Servizio - nella precedente sedia del ù settembre
LaPresidenteinformache,nellasuavestediSegretario-DirettoreGenerale'

t'u.,".in"utoilgradodirea|ízzazionedegliobiettiviedhacompletatole
titolare di posi,"fr"a", propo.t"ido il punteggio (su 100) àccanto a ciascun
zione organizzaliv a:
97
99
97.
la
NdV all'unanimità aderisce alla proposta ed ogni Componente appone
propria sottoscrizione sull'originale di ciascuna scheda'

I1

soprariportata' a
Conseguentemente, e tenendo conto della griglia di range
misuelencati dipendenti va assegnata f indennità di risultato nella
tutti i
ra massima e precisamente

i

:

1.925,00
1.300,00 + 625,00
:2.427,81
52,81
2375,00
1.875,00 + 415,00 :2.290,00.

+

Inconclusione'èdaconsentire.achiistituzionalmentenehacompetenzarisull,erogazione, per I'anno 2015, delf indennità di risultato nelle misure
tanti dai calcoli sopra riporlati.

dt:Ool:

di far avere il presente verbale al Sindaco per il successivo
inol_
It
tro alla Giunta.

Così fatto, letto e sottoscritto.

Laura Cassi,

Presidente ry\

Andrea Antelmi, Componente

ca'lo pronri, componenre
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