
VERBALE  Ndv DEL 18/10/2017

Oggi mercoledì  18 ottobre 2017 alle ore 09:30 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,  giusta  nota  di

convocazione Prot. Gen. n. 97294 del  12/10/2017, nelle persone di:

Dott.ssa Gloria Di Rini                            -Presidente -

Ing. Augusto Ruggia                               -Membro -

Dott. Antonio veronese                        -Membro -

Dott.ssa Tiziana Bravo                            -Segretario -

11 Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda i punti all'ordine del giomo:

•    Prosecuzione lavori attività di valutazione;

•    Varie ed eventuali.

11  Nucleo  di  Valutazione  inizia  la  seduta  prendendo  atto  che,  nel  frattempo,  sono

pervenute tutte  le relazioni  sull'attività svolta dai Dirigenti nell'anno 2016  e quindi

decide   di   iniziare   l'attività   di   valutazione   degli   stessi   per   l'anno   2016   per   la

quantificazione e la corresponsione della retribuzione di risultato.

11 Nucleo, decide di procedere con l'attribuzione dei punteggi dei comportamenti dei

singoli  Dirigenti.  Detti  risultati  costituiranno  un oggettivo  elemento  di  valutazione,

insieme alla relazione finale sull'attività svolta nell'anno 2016 prodotta dai Dirigenti

ed  all'altra  documentazione  relativa  alla  perfomance  2016  per  il  riconoscimento

della  retribuzione di risultato. 11 Ndv decide di   rimandare alla seduta successiva 1

ripresa dell'attività di valutazione, attesa la necessità di valutare l'"Approvazione

l'esercizio   finanziario   2016   del   Piano   Esecutivo   di   Gestione   (PEG),   del   Pia

Dettagliato degli Obiettivi e del Piano delle Perfomance ~ Art.  169, comma 3-bis, D.

Lgs. N.  267/2000 TUEL.", gli "Obiettivi di PEG, PDO e Pianodella Perfomanc

Definizione  degli  obiettivi  2016",  la  "Relazione  controllo  strategico  e  di  g

anno 2016",  il  "Monitoraggio  stato  di  avanzamento  dei  programmi  al  31  di



2016"  ed  i  "Risultati  della  rilevazione  di  customer  satisfaction  (qualità  dei  servizi

erogati) amo 2016.

11 Presidente del Nucleo prosegue la seduta comunicando agli altri componenti che:

•    la  Giunta  Comunale  ha  approvato,  1a  Deliberazione  n.   55  del  21/02/2017

avente  ad  oggetto:  "Approvazione Regolamento  sul  "Sistema  di  Valutazione

dei Dirigenti per la Determinazione della Retribuzione di Posizione"';

•    con Decreto del  Sindaco n.  3  del  16/03/2017 è  stato conferito all'Arch.  Paolo

Ferraro   l'"Incarico   ad   interim   per   l'assolvimento   delle   fimzioni   inerenti

esclusivamente  la  sottoscrizione  delle  ordinanze  di  chiusura  delle  strade  del

territorio comunale e di competenza del VII Settore Polizia Locale e Protezione

Civile, all'Arch. Paolo Ferraro (art. 50, comma 10 e art.109, comma 1, D.Lgs.

267/2000  e  art.   31   del  Regolamento  di  organizzazione  degli  Uffici  e  dei

Servizi) nei casi di assenza temporanea del Dirigente/Comandante titolare del

VII Settore.";

•    con Decreto del Sindaco n.17 del 28/07/2017 è stato conferito all'Ing. Corrado

Costantino   1'"Incarico   per   l'assolvimento   delle   fimzioni   di   direzione   di

pertinenza  del  V  Settore  Lavori  Pubblici,  Manutenzioni  e  Trasporti  all'Ing.

Corrado Costantino (art. 50, comma 10 e art.109, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e

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

•    con Decreto del Sindaco n.18 del  12/09/2017 è stata conferita all'Ing. Corrado

Costantino  la "proroga incarico per l'assolvimento  delle  fimzioni  di  direzione

di pertinenza del V Settore "Lavori Pubblici, Manutenzioni e Trasporti" all'Ing.

Corrado Costantino (art.  50 comma  10, art.109 comma  1, art.110, comma  1,

del d.lgs. 267/2000).";

•    con Decreto del Sindaco n. 22 del 04/10/2017 è stato conferito all'Ing. Cla

Dello  Vicario  l'"Incarico  per  l'assolvimento  delle  fimzioni  di  direzione

pertinenza  del  V  Settore  Lavori  Pubblici,  Manutenzioni  e  Trasporti

Claudio  Dello   Vicario   (art.   50,   comma   10   e   art.   109,   comma   1

all'In



267/2000  e  art.  31   del  Regolamento  di  organizzazione  degli  Uffici  e  dei

Servizi).„

•   Che,    quindi,    non    sono    più    vigenti    in    virtù    dei    suindicati    decreti,

rispettivamente,:

>   dal  28/07/2017  il  Decreto  del  Sindaco  n.  2  del  02/03/2017  con  il  quale  è

stato    conferito    all'Arch.    Paolo    Ferraro    l'"Incarico    ad    interim   per

1'assolvimento delle fimzioni di direzione di pertinenza del V Settore Lavori

Pubblici, Manutenzioni e Trasporti all'Arch. Paolo Ferraro (art. 50, comma

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

organizzazione degli Uffici e dei Servizi)";

>   dal  01/10/2017  il  Decreto  del  Sindaco  n.18  del  12/09/2017  con  il  quale  è

stata   conferita   all'Ing.   Corrado   Costantino   la   "proroga   incarico   per

l'assolvimento   delle   fimzioni   di   direzione   di   pertinenza  del   V   Settore
"Lavori  Pubblici,  Manutenzioni  e  Trasporti"  all'Ing.  Corrado  Costantino

(art.   50   comma   10,   art.   109   comma   1,   art.   110,   comma   1,   del   d.lgs.

267/2000).";

11  Presidente rappresenta agli  altri  componenti,  alla  luce  dei  citati  atti,  che  si  rende

necessario procedere alla rideterminazione dell'indennità di posizione  solo dei  citati

Dirigenti.   Si  procede,   quindi   con   la  compilazione   della  "Scheda  riassuntiva  di

deteminazione   della   retribuzione   di   posizione"   solo   dei   suindicati   Dirigenti,

contenuta nel summenzionato Regolamento e conservate in atti.

Delle  risultanze,  che  si  riportano  di  seguito,  verrà  data  comunicazione  al  Servizio

Risorse Umane per gli adempimenti conseguenti:

DIRIGENTl
Retribuzione diPOSIZIONEannuale Decorrenza

FERRARO PAOLO € 41.200,00 dal 28/07/2017

COSTANTINO CORRADO € 34.000,00 dal 28/07/2017 al 30/09/2017

DELLO VICARIO CLAUDIO € 34.000,00 dal  01/10/2017



Letto, confemato e sottoscritto il presente verbale viene chiuso alle ore 12:30.

PRESIDENTE
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(Dott.ssa Gloria Di Rini)

(Ing. Augusto Ruggia)

(Dott. Antonio Veronese)

(Dott. ssa Tiziana Bravo)


