COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina
Nucleo lnterno di Valutazìone

VERBALE N.10 DEL 27/11/2019
0ggi mercoledì 27 Novembre 2019 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 "Natale Apriliano" prot. n.105245 del 20.11.2019;

•

Progetto di produttività "Consiglio dei Giovani" prot. n.101492 del 7.11.2019.

11 Nucleo procede 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. A
seguito delle prime proiezioni sulla spesa annuale complessiva a valere sul Fondo per il trattamento

accessorio del personale di qualifica dirigenziale il Nucleo ha verificato che la dotazione finanziaria
del Fondo parrebbe non sufficiente, per l'amo 2020, alla retribuzione delle indennità già assegnate.
Di conseguenza decide di segnalare al Servizio Risorse Umane tale circostanza perché proceda alle

verifiche opportune, formulando anche ipotesi di simulazione del valore delle indennità tenendo
conto della situazione organizzativa e finanziaria dell'Ente.
Di seguito il Nucleo prende atto del progetto presentato dalla Polizia Locale, prot. n. 105245 del
20.11.2019, ritenendolo coerente con le finalità dell'istituto.

Infine il Nucleo prende atto del progetto presentato dal Settore Affiri Generali, prot. n.101492 del
7.11.2019, rilevando che lo stesso risulta carente di alcuni elementi, nello specifico l'indicazione

del personale interessato (numero e categoria di inquadramento) con indicazione, anche in via
presuntiva, del compenso, e il numero di ore presumibilmente necessarie. Rileva, altresì, che il

progetto è stato realizzato, pu in assenza del parere del Nucleo, per cui si richiede l'integrazione
preventivamente alla liquidazione dei compensi.
Letto, confermato e sottoscritto il presente verbale viene chiuso alle ore 13.00.
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