COMUNE DI TRECCHINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.
60

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROCESSO DI VALUTAZIONE DELL' ATTIVITA' SVOLTA NELL’ANNO 2016
DAI RESPONSABILI DI SERVIZIO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI
RISULTATO.

(21 settembre 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTUNO del mese di SETTEMBRE, alle ore 13:30 nella sala
delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:
Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dottor Donato C. BOCCIA.---Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il “Nucleo di Valutazione” ha portato a termine il processo valutativo inerente le prestazioni
rese dai Responsabili dei Servizi nel corso dell’anno 2016, ai fini dell’erogazione della retribuzione di
risultato, giusto verbale del 14.09.2017 trasmesso al Sindaco per gli adempimenti conseguenti;
RITENUTO quindi di recepire ed approvare la valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione riguardo
l’attività svolta nell’anno 2016 dai Responsabili dei Servizi e di attribuire ad ognuno di essi la corrispondente
percentuale di retribuzione di risultato così come risulta dagli atti di valutazione;
RITENUTO, inoltre, di demandare a successiva determinazione del Segretario Comunale l’attuazione del
presente provvedimento mediante la quantificazione e la liquidazione ai Responsabili dei Settori, titolari di
Posizione Organizzativa, della retribuzione di risultato dell’anno 2016;
VISTO il CCNL di categoria del 22.1.2004;
VISTO il Regolamento stralcio sulla performance, sui sistemi di controlli interni e dei sistemi di valutazione
P.O. e dipendenti, con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 05.10.2011
Ritenuto provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
− Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
− Il responsabile di ragioneria, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000),
per la regolarità contabile;

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale
1. RECEPIRE ed APPROVARE la valutazione portata a termine dal Nucleo di Valutazione riguardo
l’attività svolta dai Responsabili dei Servizi nel corso dell’anno 2016 e quindi di attribuire la
corrispondente percentuale di retribuzione di risultato così come risulta dagli atti di valutazione
(verbale del 14.09.2017) depositati presso l’Ufficio di Segretaria.
2. DEMANDARE a successiva determinazione Segretario comunale l’attuazione del presente
provvedimento e la liquidazione della retribuzione di risultato per l’anno 2016 nel modo indicato dal
CCNL di categoria del 22.1.2004 e dal Regolamento stralcio sulla performance, sui sistemi di
controlli interni e dei sistemi di valutazione P.O. e dipendenti, con deliberazione della Giunta
Comunale n. 69 del 05.10.2011.
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
Lì, 21 settembre 2017

f.to Paolo CRESCI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
Lì, 21 settembre 2017

f.to Paolo CRESCI

Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott. Donato C. Boccia

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione:
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/09/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/09/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ settembre 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott. Donato C. Boccia

COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
Dott. Donato C. Boccia

______________________

