COPIA
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 60 del 23.09.2015
OGGETTO: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014. APPROVAZIONE SCHEDE
PREDISPOSTE DAL NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE. INTEGRAZIONE.
L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di settembre alle ore 14.30 nella Casa
Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e termini di legge.
All’appello risultano:
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Presenti: 4

MAURO BIGI
ILENIA ROCCHI
STEFANIA COLLI
ALESSANDRA LEONI
FRANCO STAZZONI

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE: D.SSA MICHELA SCHIENA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO - PRESIDENTE: MAURO BIGI dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014. APPROVAZIONE SCHEDE PREDISPOSTE DAL
NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE. INTEGRAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
CHE con atto di Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2011 dell’Unione Colline Matildiche è stato
nominato il nuovo nucleo tecnico di valutazione/organismo indipendente di valutazione unico e la
disciplina dei compiti e metodologie operative dello stesso,
CHE con provvedimento del presidente dell’Unione n.3 del 10 gennaio 2014 è stata nominata per il
2014, 2015 e 2016 la composizione del Nucleo di Valutazione/organismo indipendente di
valutazione così composto: Presidente Delli dr.ssa Giulietta, Segretario Comunale/ Direttore
Generale del Comune di Quattro Castella – Albinea, Schiena dr.ssa Michela, e Segretario
Comunale/Direttore Generale del Comune di Vezzano sul Crostolo, componenti;
CHE con atto di giunta n. 8 del 28 febbraio 2014 del comune di Vezzano sul Crostolo è stato
approvato e confermato il sistema di valutazione da riconoscere ai titolari di posizioni organizzative
individuati nel Comune di Vezzano sul Crostolo, proposti dal nuovo Nucleo di
Valutazione/organismo indipendente di valutazione, oggetto di confronto con gli stessi titolari di
posizione e sui quali è stata esperita la concertazione con le organizzazioni sindacali;
CHE con lo stesso atto è stata approvata la direttiva per l’erogazione della retribuzione di risultato
ai responsabili, con articolazione della retribuzione di risultato nelle seguenti percentuali:
OBIETTIVI STRATEGICI 60%
COMPORTAMENTO
40%
CHE le deliberazioni citate affidano al Nucleo di Valutazione/organismo indipendente di valutazione
il compito di procedere nella valutazione dei titolari di posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione
della retribuzione di risultato, valutazione che dovrà essere tradotta nella predisposizione della
scheda allegata ai criteri approvati;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 09.09.2015, con la quale si
approvavano le schede predisposte dal Nucleo di valutazione;
DATO ATTO che in tale deliberazione non è stata completata la valutazione della scheda
individuale dell’Isp. Mario Ferrari, cui è stata richiesta una relazione integrativa sui dati di risultato;
VISTA:
la scheda individuale di valutazione predisposta dal nucleo relativa al titolare di posizione
organizzativa
1. Ferrari isp. Mario responsabile dell’area 5° P.M. anno 2014;
VISTA altresì la relazione integrativa presentata contenente i dati di risultato richiesti all’Isp. Mario
Ferrari, che permette il completamento della valutazione;
RITENUTO pertanto di procedere alla approvazione della scheda di valutazione relativa all’Isp.
Mario Ferrari, che è ora completa.

VISTI:

IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
(art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

IL PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ESPRESSO
DAL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (articoli 49, comma 1, e 147 - bis,
comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
CON voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO :
del lavoro svolto dal Nucleo Tecnico di Valutazione/organismo indipendente di valutazione ai fini
della attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2014 al seguente titolare di posizione
organizzativa:
1. Ferrari isp. Mario responsabile dell’area 5° P.M. anno 2014;
come da relazione di valutazione, schede di valutazione predisposte in conformità ai modelli
approvati e tabelle relative alle attribuzioni, le quali vengono allegate alla presente delibera e
depositate presso l’ufficio personale nel relativo fascicolo personale del responsabile;
DI DARE ATTO che la valutazione in oggetto è ora completa, avendo recepito i dati integrativi
richiesti al titolare di posizione organizzativa;
DI DARE ATTO pertanto che la presente deliberazione integra a tutti gli effetti, per quanto
richiamato, la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 09.09.2015.
DI TRASMETTERE:
- copia del presente atto al responsabile dell’area 1° risorse finanziarie per gli atti conseguenti,
dando atto che la relativa spesa trova la copertura sui capitoli di competenza;
- copia del presente atto all’ufficio Personale dell’Unione Colline Matildiche.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
 Su proposta del Sindaco;
 Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza;
 Visto l’art. 134 del D.Lgs. n. 267/00;
Con voti unanimi, favorevoli e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo - C.F. e P.IVA 00441360351

PARERE/I DI REGOLARITA’
DELIBERA DI G.C. N. 60 DEL 23.09.2015
RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014. APPROVAZIONE SCHEDE PREDISPOSTE DAL
NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE. INTEGRAZIONE


PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali)
data:
IL RESPONSABILE
AREA RISORSE FINANZIARIE
D.ssa Chiara Cagni


PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE in quanto l’atto comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (articoli 49, comma 1, e 147 - bis,
comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
data:
IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Chiara Cagni

Allegato “A”
RELAZIONE DI VALUTAZIONE IN MERITO AI RISULTATI DEL PERSONALE APICALE DEL
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO PER L’ANNO 2014
Nucleo di valutazione Aprile 2015

5. AREA POLIZIA MUNICIPALE - Obiettivi del responsabile FERRARI MARIO - ANNO 2013
OBIETTIVO E INDICATORE
Collaborazione e partecipazione
all’implementazione del passaggio della funzione
di Polizia Municipale, ai sensi dei disposti della
Legge Regionale n. 21/2012, all’Unione “Colline
Matildiche”

RISULTATO
Il passaggio è avvenuto correttamente.

PESO
50

% POND
50

Risultato raggiunto: 100%.

INDICATORE
Passaggio da realizzarsi e concretizzarsi entro il
31 marzo 2014
Attività di potenziamento dei controlli notturni per Sono stati effettuai 8 servizi notturni e 15
la prevenzione dei furti presso le abitazioni e servizi serali
conseguente intensificazione del servizio di
polizia di prossimità.
Risultato raggiunto: 100%
INDICATORE
Effettuare almeno h. 6 per settimana di
pattugliamento di prossimità
(da misurare sulla base di un elenco con le
presenze nelle varie frazioni con gli orari degli
interventi da redigere settimanalmente)
TOTALE

50

100

Comportamento: La valutazione proposta dalla Giunta pari al 56,67% (si veda scheda individuale).
Valutazione proposta dal Nucleo:

FERRARI MARIO

VALUTAZIONE A FINE
ANNO (%)

Obiettivi individuali

100%

Comportamento

56,67%

Obiettivo trasversale (10% del 60% della valutazione di risultato legata
agli obiettivi)

100%

Punteggio ponderato (60% in base agli obiettivi, incluso quello
trasversale, 40% in base al comportamento) sul quale effettuare il
conteggio della retribuzione di risultato

83%

50
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IL PRESIDENTE
F.to MAURO BIGI

IL SEGRETARIO
F.to D.SSA MICHELA SCHIENA

Il sottoscritto:
CERTIFICA
 Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Telematico del Comune in data
odierna, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n.267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
 Che è stata trasmessa comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
Vezzano sul Crostolo, lì 04.11.2015

IL VICE SEGRETARIO
F.to D.SSA CHIARA CAGNI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
IL VICE SEGRETARIO
D.SSA CHIARA CAGNI
Il Sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il 23.09.2015
[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
[ ] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Vezzano sul Crostolo, lì 04.11.2015
IL VICE SEGRETARIO
F.to D.SSA CHIARA CAGNI

