
VERBALE N.d.V. n.11 DEL  14/11/2018

Oggi  mercoledì   14  Novembre  2018   alle  ore   11:30   si  è  riunito  presso   la  Casa

Comunale  il  Nucleo  di  Valutazione  di  questo  Ente,  in  esecuzione  del  Decreto

Sindacale n.  5  del  10/05/2017 e della disposizione Prot.  Gen. 26715  del 06/04/2011,

nelle persone di:

Dott.ssa Gloria Di Rini

Dott. Antonio Veronese

lng. Augusto Ruggia

- Presidente -

- Componente -

- Componente -

11 Presidente dichiara aperta la seduta, dando atto che prowederà autonomamente alla

verbalizzazione della stessa.

Punti all'ordine del giomo:

•    Deteminazione del valore delle indennità di posizione dirigenziale.

11 Presidente,  a tal proposito, richiama la deliberazione G.C. n.152 del 4.09.2018  di

modifica  dell'organigramma  comunale  di  cui  alla  deliberazione  G.C.  n.   138  del

10.05.2013,  come  modificata dalla deliberazione  G.C.  n.  23  del  1.02.2018.  Espone,

altresì, che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo organigramma:

•   con decreto sindacale n. 45 del 7.11.2018 è stato conferito all'Arch. Paolo Terribili

-assunto  con  contratto  a tempo  deteminato  ex art.  110  comma  1  del  D.Lgs.  n.

267/2000  -  l'incarico  per  l'assolvimento  delle  fiinzioni  di  Dirigente  dell'VIII

Settore "Ambiente ed ecologia" (ex artt.  50 comma  10 e  109 comma  1  del D.Lgs.

267/2000, art. 31  del Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi);

•   con decreto sindacale n. 48 dell'8.11.2018 è stato conferito all'Ing. Claudio Dello

Vicario  -  Dirigente  a  tempo  indeterminato  -  l'incarico  per  l'assolvimento  delle

fi]nzioni di Dirigente del V Settore "Lavori Pubblici" ex artt.  50 comma  10 e  109

comma  1  del  D.Lgs.  267/2000,  art.  31  del  Regolamento  di  organizzazione  degli

Uffici e Servizi);

•   con  decreto   sindacale   n.   47   dell'8.11.2018   è   stato   conferito   al   Dott.   Rocco

Giannini  -  Dirigente  a tempo  indeteminato  -  l'incarico  per  l'assolvimento  delleNrff;deHrie%



fi]nzioni  di  Dirigente  del  I  Settore  "Affari  Generali  ed  lstituzionali"  (ex  artt.  50

comma  10  e   109  comma   1   del  D.Lgs.  267/2000,  art.  31   del  Regolamento  di

organizzazione degli Uffici e Servizi);

•   con  decreto  sindacale  n.  46  dell'8.11.2018  è  stato  conferito  al  Dott.  Francesco

Battista  -Dirigente  a  tempo  deteminato  ex  art.110  comma   1   del  D.Lgs.  n.

267/2000 -  l'incarico per 1'assolvimento delle  fimzioni di Dirigente del 11  Settore
"Finanze  e  Tributi"  (ex artt.  50  comma  10  e  109  comma  1  del D.Lgs.  267/2000,

art. 31 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi);

chiarendo  che  occorre,  per  tali  incarichi,  procedere  alla  nuova  "pesatura"  delle

posizioni dirigenziali per la quantificazione della relativa indennità in considerazione

della circostanza che ognuno dei suddetti incarichi - a differenza degli altri incarichi

dirigenziali  e,  segnatamente,  quelli  relativi  ai  Settori  111,  IV,  Vl  e  VII  -  ha  un

contenuto differente da quello riferibile al precedente conferimento.

11   Nucleo   procede,    dunque,    alla   compilazione   della   "Scheda   riassuntiva   di

deteminazione  della  retribuzione  di  posizione"  contenuta  nel  "Regolamento  sul

Sistema   di   valutazione   dei   Dirigenti   per   la   determinazione   dell'indennità   di

posizione" di cui alla la deliberazione G.C. n. 55 del 21.02.2017.

11  Nucleo  assegna  i  punteggi  secondo  i  criteri  di  valutazione  previsti  nel  sistema

tenendo conto delle modifiche intervenute con la citata deliberazione G.C. n.  152 del

4.09.2018  -che,  per  la  loro  rilevanza,  incidono  praticamente  su  tutti  gli  elementi

della  pesatura  (numero  dipendenti  assegnati,  entità  risorse  finanziarie  assegnate,

strategicità   del   Settore,   complessità   dell'attività)   -   in   rapporto

quantificazione.

Successivamente  il Nucleo ravvisa l'opportunità di procedere ad un aggiomamento

della pesatura  anche  della posizione  dirigenziale  relativa  al  111  Settore  poiché  essa

risulta effettuata calcolando anche 1'incarico ad interim, dunque allo stesso Dirigente,

di altra posizione e precisamente del VI Settore. Più correttamente, invece, il Nucleo

ritiene    che    gli    incarichi    ad   interim   abbiano    effetto    sotto    il   profilo    della

quantificazione economica solo in sede di verifica del raggiungimento dei risultati.

Queste le risultanze dell'attività complessiva di pesatura: •:ii,i.      ;'¢



Settore Retribuzione di posizioneamuale Decorrenza

I  Settore  "Affari  Generaliedlstituzionali" € 31.200,00 14.11.2018

11     Settore     "Finanze     eTributi„ € 34.000,00 14.11.2018

111      Settore     "Istruzione,CulturaeSociale" € 41.200,00 14.1 1.2018

V         S ettore         " L avoriPubblici„ € 34.000,00 14.11.2018

VIII Settore "Ambiente edEcologia" € 34.000,00 14.11.2018

La seduta si chiude alle ore 14.00

PRESIDENTE

Coh4PONENTE

ComomNTE

(Dott.ssa Gloria Di Rini)

(Dott. Antonio Veronese)

(Ing. Augusto Ruggia)


