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VERBALE N. 1 DEL 23-07.2015
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI BEDIZZOLE

Il giorno 29 del mese di luglio 2015 alle 9.00 presso la sede comunale del Comune di Bedizzole,
si sono riuniti i Sig.ri:

. Rainone Dott. Mariano - Segretario Comunale di Bedizzole-Rezzato;

. Vivenzi Dott. Mauro - Revisore Unico dei conti del Comune di Bedizzole;
• Gregori Roberto - esperto esterno:

in qualità di membri del Nucleo di Valutazione, con funzioni di ^^ojnd^d^tt Unico,
nominato dal Sindaco con decreto n. 1del 07.01.2015 prot.400 n. albo 22 del 09.01.2015.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

- Visti:
- L'arUO del CCNL 31.03.1999;
- L'art. 13 comma 6 CCNL del 22.01.2004; .
- I 'art 17 del vi eente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con

delibera della G.C. n.164 del 22.12.2011 e successive modifiche ed integrazioni, al quale
risultano allegate le schede individuali di valutazione dri Responsabili delle Unita
Or«anizzative del Comune di Bedizzole che si allegano sotto *T' e"2";

- Richiamata la delibera della G.C. n.187 del 09.12.2013 en. Ili dei 04 09.2014 con la quale
si quantificava per ciascuna area delle posizioni organizzative la relativa retribuzione di
Dosizione annua, meglio specificata nella tabella sottostante;

- E altresì i decreti Sindacali „. 9del 20.12.2013. n. 18 del 19.09 2014, con i quali
venivano nominati i Responsabili di posizione organizzativa, meglio specificati nella tabella
sottostante; , . . u- Ricordato che, per quanto riguarda l'area polizia locale, emcorso una convenzione per la
gestione associata del servizio con il Comune diLonato; , „

omissis

Dato aito che aseguito delia valutazione del Nucleo espressa mediante l'utilizzo della "'scheda di
valutazione allegate al nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e ciclo di
oestione delle performance, approvato con delibera della G.C. n.164 dei 22.12.2011 esuccessive
modificazioni ed integrazioni, viene assegnata la retribuzione di risultato, legandola in modo
proporzionale al numero dei punti attribuiti dal Nucleo stesso.
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io atto altresì che la valutazione viene effettuata tenendo conto anche della relazione presentata

da ciascun responsabile in merito al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2014 mediante il
Piano Esecutivo di Gestione approvato con delibera G.C. n. 74 del 15.05.2014 e sue successive
modificazioni ed integrazioni.

Ritenuto infine di determinare le seguenti fasce di merito per l'erogazione della retribuzione di
risultato, distinsiuendo i punteggi in relazione alle percentuali massime di retribuzione di risultato
attribuite lino al 25% e fino al 30% (per dipendenti in convenzione) rispettivamente secondo la
tabella 1 e 2 sottoriportate:

TABELLA 1

PUNTEGGIO

DA

PUNTEGGIO FINO A PERCENTUALE DI

ATTRIBUZIONE

RETRIBUZIONE

FASCIA 1 0 125 0

FASCIA 2 126 160 40%

FASCIA 3 161 210 70%

FASCIA 4 211 230 90%

FASCIA 5 231 250 100%

TABE .LA 2 - da applicarei al dipendente Tosoni Patrizio

PUNTEGGIO

DA

PUNTEGGIO FINO A PERCENTUALE DI

ATTRIBUZIONE

RETRIBUZIONE

FASCIA 1 0 125 0

FASCIA 2 126 220 40%

FASCIA 3 221 260 70%

FASCIA 4 261 280 90%

FASCIA 5 281 300 100%

omissis



omissis

Preso atto di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione dichiara chiusa la^eduta alle ore 12.00.
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Bedizzole. 29.07.2015 Mariano Dott. Rainone

Vivenzi Dott. Mauro

Grcaori Roberto


