COMUNE

DI

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)
Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto
Il responsabile del servizio interessato
________________________________________________________________________F.to come all’originale
Ai sensi dell' art. 49 - 1° comma - TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione dell’impegno
di spesa
Il responsabile del servizio finanziario
_______________________________________________________________________F.to come all’originale
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
F.to Cimino Dr. Peppino

Dalla Residenza Comunale,
Visto: IL SINDACO
Il Segretario Comunale
Dr. Agr. Francesco Scalfaro
Cimino Dr. Peppino
_________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami.
-

E’ stata comunicata, con lettera n.
in data
così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

-

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

COPIA

Retribuzione di risultato – valutazione attività dei responsabili di
posizione organizzativa – presa d’atto.

L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di Novembre alle ore 14,10 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta
Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:
Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

QUALIFICA

Pres.
(si o no)

1

Scalfaro Francesco

Sindaco

SI

2

Mascaro Pietro

Vicesindaco

SI

3

Scollato Danilo

Assessore

SI

Con la partecipazione del Segretario Comunale Cimino Dr. Peppino,
Presiede il Vicesindaco Mascaro Pietro. Il presidente, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
ORIGINALE

N. 83
OGGETTO:

ai signori capigruppo consiliari

Dalla Residenza Comunale, li

x

Deliberazione della Giunta Comunale

F.to Cimino Dr. Peppino

Premesso che con propria deliberazione n. 63 del 05.10.2015 veniva approvata la disciplina
transitoria assegnando al Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa” la
valutazione delle prestazioni del personale incaricato di P.O. per gli anno 2013 e 2014;
Che con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 15.03.2001 è stato approvato il regolamento
stralcio che ricomprende la scheda per la valutazione dell’indennità di risultato successivamente
integrato con la predetta delibera n. 63/2015 per via delle più recenti novità normative in coerenza
con al riforma del D. Lgs. n. 150/2009;
Visto il verbale redatto dal nucleo di valutazione concernente l’approvazione delle schede di
valutazione dei risultati conseguiti dai responsabili di posizione organizzativa relative all’anno
2013 ;
Visto il verbale redatto dal nucleo di valutazione concernente l’approvazione delle schede di
valutazione dei risultati conseguiti dai responsabili di posizione organizzativa relative all’anno
2014;
Esaminate le stesse e riconosciutele regolari ai fini della assegnazione della retribuzione di
risultato a favore dei singoli responsabili;
Visto l’apposito regolamento stralcio approvato con atto di G.C. n° 29 del 15/03/2001 esecutiva ai
sensi di legge e rilevato che, con riferimento alla sola casistica in esame, vanno rispettate le
seguenti prescrizioni;
1) per il punteggio pari a 30 punti si assegna l’indennità di risultato pari a 25 %
dell’indennità di posizione;
2) per punteggi compresi tra 8 e 30 punti si procederà in proporzione con interpolazione

lineare, e cioè
la percentuale di risultato (I.R.) per un punteggio (P) ottenuto
all’interno dell’intervallo tra 8 e 30 punti
è ottenuta con la seguente formula;
3) I.R. ( in percentuale ) = 100 + 15 x P :
22
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi di legge;
Con votazione unanime, legalmente espressa;

DELIBERA
1) Prendere atto favorevolmente delle operazioni eseguite dal Nucleo di valutazione
dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa”, concernente la valutazione dei risultati per gli
anni 2013 e 2014 dei responsabili di posizione organizzativa;
2) Demandare all’ufficio competente l’esatta quantificazione ed erogazione dell’entità di
risultato a favore dei singoli responsabili.
3) Dichiarare la presente, con apposita ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi di legge.

