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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

YERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
n.4 del24.5.2018 ore l0:00
Nucleo di Valutazione, riunitosi nel Palazzo Comunale di Pianello Val Tidone, per valutare
risultati conseguiti dai titolari di posizione orgmizzativa nell'anno 2017.
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Preliminarmente prende atto che gli incarichi ai titolari di posizione per l'armo 2017 sono stati
attribuiti con:
Deúeto del Sindaco n.312016 al rag. Devecchi Roberto è stato conferito I'incarico
di responsabile del settore economico finanziario e del servizio previdenza con
I'attribuzione della retribuzione di posizione di € 10.345,00 annui lordi suddivisi
per 13 mensilità;
Decreto del Sindaco n. 4/2016 al dott. Androni Giovanni è stato conferito
I'incarico di responsabile del settore tecnico e dei servizio commercio e cimiteriale
con l'attribuzione della retribuzione di posizione di € 9.160,00 annui lordi
suddivisi per 13 mensilità;
Decreto del Sindaco n. 5/2016 alla rag. Copelli Danila e stato conferito l'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;
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Da atto che il precedente NdV, con verbale n. 2 del 9.11.2017, si è espresso favorevolmente in
merito al piano degli obiettivi e delle performance 2017 /2019 approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 33 del 8.4.2017;
Venendo quindi, all'oggetto della riunione odiema, il Nucleo di Valutazione richiama quanto
stabilito dal vigente regolamento organizzativo ed in particolare i criteri per la valutazione della
retribuzione di risultato che si riportano nella sottostante tabella:

AMBITO

PARAMETRO

PUNTEGGIO

MASSMO
ATTRIBUIBTTF

VALUTAZIONE DEI
RISULTATI

Raggiungimento degli obiettivi del centro di
responsabilità o degli ambiti organizzativi

IMPEGNO

Impegno e aggiomamento della conoscenza
degli aspetti normativi e/o tecnici correlati alla
posizione ricoperta
Capacità di pianificare, programmare,
controllare le risorse finanziarie e strumentali
assegnate anche in termini di rapporto
costi/benefici rispetto agli obiettivi da
raggiungere

COMPORTAMENTI
ORGANIZZATTVI

)U
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INZIATIVA

E

AUTONOMIA

GESTIONE RISORSE UMANE

lnoltre, con deliberazione

di

Autonomia e capacità di gestire situazioni
complesse e di proporre soluzioni alle stesse
Motivazione, coinvolgimento e
responsabilizzazione del personale del settore di
competenza con miglioramento dell'attività di
routine
TOTALE

l)
10

100

Giunta Comunale n. 65 del 17.9.2011, è stata approvata una

graduazione della retribuzione di risultato come segue:

Percentuale
Punteggi
retribuzione risultato
o
spettante

l-50

t0%

5t -70

7l -90

15%
20%

100

25%

91

Il NdV passa all'esame delle relazioni dei report presentati dai responsabili dei settori e attribuisce
i puntegg sulla base degli obiettivi realizzati come da schede allegate a), b), c) d) al presante
verbale.

Inoltre, prende atto che con determinazione del responsabile del servizio finanziario.t. ti: d"l
4.5.2018 è stato liquidato il compenso incentivante per I'attività di verifica delf ici, accantonando
il compenso di € 189,23 spettante al responsabile rag. Devecchi Roberto in quanto titolare di
sizione or ganizzativ a.
compenso di € 189,23 andrà ad incrementare la retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 8,
comma 1 del CCNL 5.10.2001.
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Il

La Presidente, nella sua veste di Segretario Generale-Responsabile del servizio

personale
procede
della
precedente,
al
completamento
punto
punteggi
al
attribuiti
dell'Ente, sulla base dei
valutazione dei responsabili attribuendo i seguenti punteggi:

o
o
o

punti

99

punti 96
ounti 91
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IlNdVdisponequindicheilsegretarioGensralealvii.laproceduraperlaliquidazionedella
retribuzione di risultato riferita all'anno 2017 agli aventi diritto'

i

nominativi dei responsabili, sul sito web
alla. sezione
istituzionale del comune di calendasco www.comune.calendasco.pc.lt.
,.Amministrazione Trasparente" sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione"- "OIV'
I1 presente verbale verrà pubblicato, omettendo

Nuclei valutazione".

Letto, confermato e sottoscntto.

Il

Presidente dott.ssa Laura Cassr
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