COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

G.C. n.

97 DEL 19.12.2011

Prot.N.
OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DI
SERVIZIO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2011 –
INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 18 DEL 07.04.2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 11,00 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

Assenti

X

2 – SESINI ANGELO MARIA

X

3 – ZANELETTI GIULIANO

X

4 – RIBOLINI ENRICO

X

5 – ORLANDI DOMENICO

X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale
provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. Cappelletti Pier Luigi assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
________________________________________________________________________________
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ IL MESSO

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 07 aprile 2011 avente
ad oggetto: “Piano Operativo di esecuzione del Bilancio per l’anno 2011 – Assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa”;
Preso e dato atto che con la predetta deliberazione è stato, altresì, demandato a successivo distinto
atto deliberativo l’approvazione degli obiettivi gestionali da assegnare ai titolari di posizione
organizzativa;
Richiamata, da ultimo, la propria deliberazione n. 96 del 19.12.2011 avente ad oggetto:
“Approvazione del Sistema di valutazione dei risultati del Responsabile di Servizio o di Centro di
competenza, del Sistema permanente di valutazione dei dipendenti e della relativa scheda di
descrizione degli obiettivi”;
Considerato che per quanto riguarda la valutazione dei risultati dell’attività degli incaricati di
posizione organizzativa il sistema prevede che la valutazione si realizzi secondo 3 dimensioni di
base e precisamente:
a) Il risultato (ovvero cosa è stato ottenuto a livello di singola struttura diretta o funzione
esercitata, di struttura di primo livello o al livello di ente);
b) Il comportamento organizzativo (ovvero come i risultati sono stati ottenuti);
c) L’andamento dell’attività “ordinaria”;
Precisato ulteriormente che nella valutazione complessiva dell’attività, il sistema è articolato in
relazione alla diversa posizione esaminata prevedendo che le tre dimensioni base individuate
possano assumere i seguenti valori (punteggio massimo raggiungibile 100);
TIPOLOGIA A – Responsabile di Servizio
Componente

Punteggio

Componente organizzativo

30

Grado di raggiungimento dei risultati
Correlati agli obiettivi assegnati

30 (0)

Andamento dell’attività ordinaria

20 (50)

Risultato medio dell’Ente

20

Totale

100

Considerato che il sistema di valutazione, quale sopra indicato, potrà avere compiuta applicazione
solo a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, quando il Consiglio Comunale formulerà gli
obiettivi strategici di riferimento e la Giunta provvederà alla successiva traduzione degli stessi in
programmi gestionali e operativi con l’approvazione del PRO, secondo l’ordine logico
procedimentale meglio definito nel sistema adottato;

Ritenuto, pertanto, alla stregua di quanto sopra, di fondare la valutazione dei Responsabili dei
Servizi per l’anno 2011 solo con riferimento alle seguenti componenti valorizzate come di seguito,
quantificando, altresì, in questa sede la percentuale massima dell’indennità di risultato in una
percentuale pari per ciascun responsabile al 25% della rispettiva indennità di posizione;
Comportamento organizzativo

30

Andamento dell’attività ordinaria

50

Risultato medio dell’Ente

20

Tutto ciò premesso e considerato;
Dato atto degli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal
responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 T.U. delle Legge sull’Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, resi a sensi di legge;

DELIBERA
1) Di approvare tutto quanto in premessa dandosi pertanto atto che la valutazione dei Responsabili
del Servizio per l’anno 2011 avverrà secondo le linee sopraindicate a cura dell’organismo di
valutazione, già nominato con decreto sindacale n. 4 del 20 settembre 2011.
successivamente

Con separata ed unanime votazione favorevole, resa ai sensi di legge;

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del T.U. delle Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. Cappelletti Pier Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di
questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);
è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N°

97 del …19.12.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DI

SERVIZIO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2011 –
INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 18 DEL 07.04.2011
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui
al seguente prospetto :
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 19.12.2011
IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI
_____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 19.12.2011
IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
______________________________________________________________________________________

