COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina
Nucleo lnterno di Valutazione

VERBALE N. 1 DEL 9/01/2020
0ggi mercoledì 9 Gennaio 2020 alle ore 11 :00 si è riunito presso la Casa Comunale, Ufficio della
Segretaria Generale, il Nucleo di Valutazione di questo Ente, nelle persone di:
Dott.ssa Gloria Di Rini

-Presidente -

Dott. Antonio veronese

-Membro -

Ing. Augusto Ruggia

-Membro -

11 Presidente dichiara aperta la seduta ed elenca i punti all'ordine del giomo:

•

Modifica del sistema di deteminazione del valore delle indennità di posizione dirigenziale;

•

Progetto di produttività "Consiglio Comunale dei giovani" prot. n.113398 del 12.12.2019;

11 Nucleo dà atto preliminarmente che nell'ultima seduta aveva proceduto alla definizione di alcune
ipotesi di aggiomamento delle "fasce" di ripartizione delle indennità di posizione dirigenziale al

fine di assegnare l'indennità stessa in maniera più coerente con le caratteristiche del Settore di

riferimento e con la natura delle competenze svolte. Era sembrato, però, in quella sede, che la
capienza del Fondo non consentisse alcun aggiomamento che prevedesse un aumento dell'importo
di alcune. A seguito, invece, del confronto informale avvenuto con il Servizio Risorse Umane

questo aspetto è stato chiarito ed in effetti esiste un piccolo margine per la rimodulazione delle
fasce. Ad oggi, infatti, tenuto conto della spesa prevista sulla base degli importi delle indennità

attualmente assegnate e dell'importo da accantonare perché finalizzato alla remunerazione
dell'indennità di risultato (15°/o dell'intero Fondo), residuano circa 12.000,00 euro da impiegare.

Appare coerente al Nucleo istituire una fascia inferiore all'attuale fascia più bassa per remunerare
gli incarichi caratterizzati da complessità di competenze e responsabilità gestionali inferiori oppure
da assenza di attività gestionale e, di contro, di mantenere un'unica fascia superiore ai 40.000,00

euro. Di conseguenza il Nucleo propone all'Amministrazione la seguente nuova ripartizione in
fasce:

Fasce di valutazione (min. -max)
1)
2)
3)
4)

Fino a 50 punti
Da 51 a 65 punti
Da 66 punti a 80 punti
Da 81 punti a 100 punti

lndennità di posizione correlata/anno
€ 28.000,00
€ 31.200,00
€ 34.000,00
€ 41.200,00

A seguito dell' aggiomamento con modifica del sistema di pesatura il Nucleo prowederà alla nuova
determinazione delle indennità.

COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina
Nucleo lnterno di Valutazìone
Di seguito il Nucleo prende atto del progetto presentato dal Servizio Elettorale, prot. n.113398 del
12.12.2019, prende atto, altresì, delle integrazioni richieste dal Nucleo nella precedente seduta e

dunque ritiene il progetto coerente con le finalità dell'istituto.
Letto, confemato e sottoscritto il presente verbale viene chiuso alle ore 12.30.
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Componente

Componente

