
VERBALE N. 1 DEL 23.03.2016

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI BEDIZZOLE

Il giorno 23 del mese di marzo 2016 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;
« Bonomi Dott.ssa Pierina - Revisore Unico dei conti del Comune di Bedizzole;
• Gregori Roberto - esperto estemo;

in qualità di membri del Nucleo di Valutazione, con funzioni di Organismo Indipendente Unico,
nominato dal Sindaco con decreto n. 1 del 07.01.2015 prot.400 n. albo 22 del 09.01.2015
modificato in data 14.01.2016 con decreto n.2/2016.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

- Visti:

- L'art. 10 del CCNL 31.03.1999:

- L'art. 13 comma 6 CCNL del 22.01.2004;
L'art. 17 del vigente 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 dei Responsabili delle Unità
Organizzative del Comune di Bedizzole che si allegano sotto ;'l" e "2";

- Richiamata la delibera della G.C. n.96 del 16.07.2015 con la quale si quantificava per
ciascuna area delle posizioni organizzative la relativa retribuzione di posizione annua,
meglio specificata nella tabella sottostante;

- Richiamati altresì i decreti Sindacali n. 4 del 16.01.2015, n. 15 del 11.05.2015, con i quali
venivano nominati i Responsabili di posizione organizzativa, meglio specificati nella tabella
sottostante;

- Ricordato che, per quanto riguarda l'area polizia locale, è in corso una convenzione per la
aestione associata del servizio con il Comune di Lonato:

omissis



Dato atto che a seguito della valutazione del Nucleo espressa mediante l'utilizzo della "scheda di
valutazione" allegate al nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e ciclo di
gestione delle performance, approvato con delibera della G.C. n.164 del 22.12.2011 e successive
modificazioni ed integrazioni, viene assegnata la retribuzione di risultato, legandola in modo
proporzionale al numero dei punti attribuiti dal Nucleo stesso.

Dato atto altresì che la valutazione viene effettuata tenendo conto anche della relazione presentata
da ciascun responsabile in merito al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2015 mediante il
Piano Esecutivo di Gestione approvato con delibera G.C. n. 48 del 23.04.2015 e sue successive
modificazioni ed integrazioni.

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

omissis



Preso alio di quanio sopra., il Nucleo di Valutazione dichiara chiusa Sa-sardina atìe ore {.£.00-
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