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Comune di Borgoratto Mormorolo
PROVINCIA DI PV
_____________

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.24
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
DEL PERSONALE DIPENDENTE IN FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE ED ALL'APPLICAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
2016.
L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di gennaio alle ore quattordici e minuti zero
nella Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. Molinari Fabio - Sindaco

Sì

2. Lodigiani Alessandro - Vice Sindaco

Sì

3. Rebollini Raffaella - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Daniele Bellomo il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Molinari Fabio assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
DEL PERSONALE DIPENDENTE IN FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE ED ALL'APPLICAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
2016.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che :
• con Legge delega n. 15 del 4 marzo 2009 il Parlamento italiano ha dato mandato al
Governo di apportare modifiche sostanziali alla legislazione vigente al fine di pervenire
ad una riforma organica della P. A.;
•

il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, principale intervento legislativo approvato
nel rispetto della legge delega, ha recepito le indicazioni della legge stessa, introducendo
numerose novità in campo legislativo in tema di contrattazione, dirigenza, trasparenza
integrità, sanzioni disciplinari, premialità e valutazione;

•

lo stesso decreto, riaffermando all’art. 31 la piena potestà regolamentare e statuaria degli
enti locali, ha stabilito l’obbligo per i comuni di disciplinare le materie in tema di
premialità e valutazione, pena l’entrata in vigore, per gli inadempienti, delle rigide
prescrizioni, vincolanti per la P. A. centrale, previste nel decreto in parola, in particolare
quelle riferite al sistema delle fasce di merito;

VISTI
o il decreto del Sindaco n. 6 in data 01/12/2015 con il quale sono state conferite le funzioni di
responsabile del personale al segretario comunale ai sensi dell’articolo 50, comma 10, del
decreto legislativo 267/2000;
o il regolamento comunale di organizzazione nonché sistema di misurazione e valutazione
delle prestazioni approvati con deliberazioni di giunta esecutive ai sensi di legge;
o la nomina del segretario quale nucleo di valutazione effettuata con deliberazione CG 45
del 28/04/2010
o le deliberazioni di Giunta
 n. 63 del 12/11/2016 avente ad oggetto “contrattazione decentrata integrativa anno
2016. nomina delegazione trattante di parte pubblica. determinazioni in ordine alla
quantificazione del fondo delle politiche di sviluppo delle risorse umane.
formulazione delle linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la
contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa al personale dipendente”;
 n. 66 del 14/11/2016 avente ad oggetto “approvazione contrattazione decentrata
integrativa anno 2016”;
 n.34 del 09/05/2016 avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2016”
o Verbale relativo alla valutazione della performance individuale nonché alla valutazione
del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla contrattazione decentrata anno 2016
allegato al presente atto quale sua parte integrante (allegato A);

CONDIVISE e fatte proprie le valutazioni formulate e ritenuto pertanto di approvare
• la valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi da parte del personale dipendente
allegata al presente atto ai fini della valutazione della performance individuale e al
conseguimento degli obiettivi previsti per il conseguimento del fondo di produttività per
l’anno 2016
•

la liquidazione del fondo di produttività previsto dalla contrattazione decentrata nel seguente
modo
o Perduca Luigi
o Capettini Paola
o Sgorbini Nadia

per euro 520,72
per euro 520,72
per euro 520,72

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei
servizi interessati, ai sensi del d. lgs. n. 267/00 nonché il parere dell’organo di revisione;
A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1. di approvare gli esiti la valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi da parte del
personale dipendente allegata al presente atto ai fini della valutazione della performance
individuale e al conseguimento degli obiettivi previsti per il conseguimento del fondo di
produttività per l’anno 2016 allegati al presente atto quale sua parte integrante (allegato
A) e per l’effetto di disporre in ordine alla liquidazione del fondo di produttività previsto
dalla contrattazione decentrata nel seguente modo
o Perduca Luigi
o Capettini Paola
o Sgorbini Nadia

per euro 520,72
per euro 520,72
per euro 520,72

2. di demandare al segretario i provvedimenti conseguenti;

Successivamente, data l’urgenza di dare immediata esecuzione al presente provvedimento, con
separata votazione unanime e favorevole espressa in forma palese,
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 – 4° comma
267/2000.

del D.Lgs.

Allegato A
Verbale relativo alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti per il
conseguimento del fondo di produttività previsti dalla contrattazione decentrata anni 2014/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTI
o il decreto del Sindaco n. 6 in data 01/12/2015 con il quale sono state conferite le funzioni di
responsabile del personale al segretario comunale ai sensi dell’articolo 50, comma 10, del
decreto legislativo 267/2000;
o il regolamento comunale di organizzazione nonché sistema di misurazione e valutazione
delle prestazioni approvati con deliberazioni di giunta esecutive ai sensi di legge;
o la nomina del segretario quale nucleo di valutazione effettuata con deliberazione CG 45
del 28/04/2010
o le deliberazioni di Giunta
 n. 63 del 12/11/2016 avente ad oggetto “contrattazione decentrata integrativa anno
2016. nomina delegazione trattante di parte pubblica. determinazioni in ordine alla
quantificazione del fondo delle politiche di sviluppo delle risorse umane.
formulazione delle linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la
contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa al personale dipendente”;
 n. 66 del 14/11/2016 avente ad oggetto “approvazione contrattazione decentrata
integrativa anno 2016”;
 n.34 del 09/05/2016 avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2016”
DATO ATTO che le posizioni di responsabilità sono ricoperte dal sindaco e dal segretario
comunale
VISTE
•

le schde relative agli specifici progetti e assegnati ai dipendenti di ciascuna Area

•

le relazioni relativamente all’attività svolta con riferimento al raggiungimento degli
obiettivi assegnati prodotte dai dipendenti

CONDIVISE le conclusioni delle relazioni
RITENUTO di valutare pienamente raggiunti gli obiettivi assegnati con i predetti provvedimenti
della giunta comunale
Esprime la seguente valutazione relativamente al raggiungimento degli obiettivi dei dipendenti
Dipendente
Perduca Luigi
Capettini Paola

obiettivi raggiunti
obiettivi raggiunti

Sgorbini Nadia

obiettivi raggiunti

Dato atto che le valutazioni del presente verbale sono finalizzate alla liquidazione del fondo di
produttività previsto dalla contrattazione decentrata nel seguente modo
Perduca Luigi
Capettini Paola
Sgorbini Nadia

per euro 520,72
per euro 520,72
per euro 520,72

Si trasmette il presente verbale alla giunta comunale per il provvedimenti conseguenti.
Borgoratto Mormorolo 13/01/2017
Il segretario comunale
Daniele Bellomo

COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
DEL PERSONALE DIPENDENTE IN FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE ED ALL'APPLICAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
2016.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Borgoratto Mormorolo, lì 13/01/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Daniele Bellomo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai
sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e
s.m.i.
Borgoratto Mormorolo, lì 13/01/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Molinari Fabio

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Molinari Fabio
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Daniele Bellomo
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 54 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 13/02/2017 al 28/02/2017 , come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Borgoratto Mormorolo, lì 13/02/2017

Il Segretario Comunale
F.to : Daniele Bellomo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 13/01/2017




Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)

Borgoratto Mormorolo, lì 13/02/2017

Il Segretario Comunale
F.to : Daniele Bellomo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Daniele Bellomo

