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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
Numero  29            del   10-02-2011

Oggetto:
CCNL 31.03.1999, ART. 10 - DETERMINAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI - ANNO 2010

L'anno  duemilaundici il giorno  dieci del mese di febbraio alle ore 12:00, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
MANCINI PIERA DEBORA
SINDACO
P
LUCHETTI ALBERTO
VICESINDACO
P
MORICHETTA ANDREA
ASSESSORE
P
MASTRONARDI LUIGINA
ASSESSORE
P
SALVUCCI PAOLO
ASSESSORE
A

Ne risultano presenti n.   4   e assenti n.   1. 

Assiste in qualità di verbalizzante il Segretario Comunale  Signor BOLLI DOTT.SSA STEFANIA
Assume la presidenza il Signor MANCINI PIERA DEBORA il quale, accertato il numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.

Settore proponente: SEGRETERIA	Registro proposte n.158 del 16-12-2010

DOCUMENTO ISTRUTTORIO


VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n.123 del 03/12/2008  e ss. mm. e ii.;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.75 del 11/05/2010, con la quale è stata riorganizzata la pianta organica dell'Ente e determinato il fabbisogno del personale per l'anno 2010 e per il triennio 2010/2012;

CONSIDERATO che a ciascuno dei servizi dell’Ente è stato assegnato, con decreto del Sindaco, un responsabile;

VISTI, pertanto, i seguenti decreti sindacali:
- n. 2 del 10.04.2010 con cui è stato individuato Responsabile dell'Ufficio Tecnico per l'anno 2010, l’Ing. Cipollari Lucia, con una retribuzione di posizione pari ad Euro 7.746,85 annui;
- n. 3 del 10.04.2010 con cui è stato individuato Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per l'anno 2010, il Rag. Rocchi Leonardo, con una retribuzione di posizione pari ad Euro 7.746,85 annui;

VISTO il Decreto sindacale n. 4 del 10.04.2010, prot. n. 2176, con il quale viene nominato Responsabile dell’Area Amministrativa, per l’anno 2010, il Segretario comunale, Dott.ssa Bolli Stefania;

RITENUTO opportuno procedere alla valutazione dei suddetti Responsabili per l'anno 2010 determinando l'indennità di risultato e i parametri di valutazione;

VISTO il C.C.N.L. del comparto Regioni Enti locali sottoscritto in data 31.03.1999;

VISTO, in particolare, l’art. 10 del suddetto C.C.N.L. rubricato "Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato" con il quale viene stabilito, al comma 3, che "L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita" e che la stessa "è corrisposta a seguito di valutazione annuale";

    VISTO l'art. 42 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 avente ad oggetto "Retribuzione di risultato" con il quale si dispone testualmente che "1. Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale. 
2. Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.
3. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs.n.286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.";

    VISTO, altresì, l'art. 5 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 7.03.2008 recante "Retribuzione di risultato" con il quale è stato disposto che "1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario di cui all’art. 42, comma 2, del CCNL del 16.5.2001, sono incrementate, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno 2001.";

    CONSIDERATA la nozione di monte salari, quale risultante dalle indicazioni dell'ARAN, la quale vi ricomprende anche i diritti di segreteria (risposta a quesito SGR. 22 dell'11 agosto 2003);

     RILEVATO che la determinazione degli strumenti di monitoraggio e controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati conseguiti dal Segretario comunale sono rimessi dalla normativa contrattuale all'autonoma determinazione degli enti locali;

     PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000, il Segretario comunale svolge le funzioni tipiche nello stesso previste nonché quelle eventualmente conferite dal Sindaco, dai regolamenti o dallo Statuto;

     RITENUTO, in base alle funzioni tipiche che l'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000 attribuisce al segretario comunale, di assoggettare a valutazione le seguenti funzioni:
a -  la funzione di collaborazione nonché l'esercizio delle funzioni rogatorie;
b -  la funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico- amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti;
c - la funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta;
d - la funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi;
e - ogni altra funzione attribuita al Segretario comunale dal Sindaco ai sensi dello Statuto comunale e dei Regolamenti;

     RITENUTO di stabilire i criteri e le modalità per la valutazione del Segretario comunale ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato per l'anno 2010 e per gli anni successivi, precisando che detti criteri si intendono validi sino a loro espressa modifica e hanno valenza generale, indipendentemente dalla persona che ricopre il ruolo di segretario comunale;

     CONSIDERATO che la valutazione spetta al Sindaco in conseguenza del rapporto di dipendenza funzionale prescritto dalla legge, sulla base delle indicazioni valutative predisposte dal Nucleo di Valutazione;

     VISTO l'allegato normativo disciplinante le modalità di corresponsione della retribuzione di risultato al Segretario comunale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

     RICHIAMATO l'atto di C.C. n. 4  del 10/03/2010 di approvazione del Bilancio di Previsione 2010;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 54  del 13/03/2010 con la quale vengono assegnati ai singoli Responsabili i Capitoli di Bilancio per l’anno 2010;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 62 del 20/04/2010 con la quale è stato nominato il Nucleo di valutazione del Comune di Petriolo;

    RITENUTO opportuno determinare la misura massima dell'indennità di risultato da corrispondere ai Responsabili dei Servizi per l’anno 2010 nella misura del 20% della retribuzione di posizione e al Segretario comunale un importo non superiore al 4 % del monte salari riferito al medesimo nell’anno di riferimento, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa dell'Ente;

RITENUTO, altresì, opportuno dare mandato al Nucleo di valutazione di effettuare le opportune valutazioni dei Responsabili dei Servizi per l’anno 2010 secondo i seguenti parametri:

parametro   a)   COLLOCAZIONE NELLA STRUTTURA 
1. Apicalità della posizione 
2. Personale assegnato
3. Relazioni interne ed esterne
4. Poliedricità della funzione
5. Supporto agli organi dell'ente

parametro    b)  COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA 
6. Attività intersettoriali gestite
7. Autonomia funzionale 
8. Specificità delle cognizioni
9. Attività di studio e ricerca
10. Specializzazione professionale
11. Complessità dei processi gestiti
12. Capacità di risoluzione delle problematiche

parametro  c)   RESPONSABILITA' GESTIONALI 
13. Responsabilità amministrativa
14. Responsabilità civile
15. Responsabilità penale 
16. Capitoli di bilancio gestiti 
17. Risorse finanziarie gestite

   parametro   d)   RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 
18. Grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati
19. Rispetto dei termini assegnati
 20. Rispetto del budget assegnato

RITENUTO dover dare atto:
- che l'attribuzione delle indennità avverrà proporzionalmente alla valutazione ottenuta, come indicato di seguito, così come previsto all'art. 9 del C.C.N.L. richiamato in premessa, e non verrà assegnata se complessivamente non viene raggiunta la valutazione di almeno 60 punti su cento:
	da 0 a 59 punti/100: l’indennità non viene erogata;

da 60 a 70 punti/100: 70% della retribuzione
da 71 a 75 punti/100: 80% della retribuzione
da 76 a 84 punti/100: 90% della retribuzione
da 85 a 100 punti/100: 100% della retribuzione
- che gli importi delle indennità non saranno condizionati da assenze per ferie, permessi brevi, permessi sindacali, donazioni di sangue, infortuni sul lavoro e malattie professionali. Al di fuori dei casi di assenza sopraelencati si procederà alla decurtazione proporzionale delle indennità con conseguente economia a vantaggio del Bilancio comunale, come pure costituirà economia di Bilancio la minore entità di indennità che potrà essere concessa per valutazioni inferiori ad 85 punti su cento;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001;

VISTI i CCNL del comparto Regioni Enti locali vigenti;





PROPONE DI DELIBERARE 


    1. Di determinare la misura massima dell'indennità di risultato da corrispondere ai Responsabili dei Servizi per l’anno 2010 nella misura del 20% della retribuzione di posizione e al Segretario comunale un importo non superiore al 4 % del monte salari riferito al medesimo nell’anno di riferimento, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa dell'Ente;

2. Di dare mandato al Nucleo di valutazione di effettuare le opportune valutazioni dei Responsabili dei Servizi per l’anno 2010 secondo i seguenti parametri:

parametro   a)   COLLOCAZIONE NELLA STRUTTURA 
1. Apicalità della posizione 
2. Personale assegnato
3. Relazioni interne ed esterne
4. Poliedricità della funzione
5. Supporto agli organi dell'ente

parametro    b)  COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA 
6. Attività intersettoriali gestite
7. Autonomia funzionale 
8. Specificità delle cognizioni
9. Attività di studio e ricerca
10. Specializzazione professionale
11. Complessità dei processi gestiti
12. Capacità di risoluzione delle problematiche

parametro  c)   RESPONSABILITA' GESTIONALI 
13. Responsabilità amministrativa
14. Responsabilità civile
15. Responsabilità penale 
16. Capitoli di bilancio gestiti 
17. Risorse finanziarie gestite

   parametro   d)   RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 
			   18. Grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati
			   19. Rispetto dei termini assegnati
			   20. Rispetto del budget assegnato

3. Di dare atto:
- che l'attribuzione delle indennità avverrà proporzionalmente alla valutazione ottenuta, come indicato di seguito, così come previsto all'art. 9 del C.C.N.L. richiamato in premessa, e non verrà assegnata se complessivamente non viene raggiunta la valutazione di almeno 60 punti su cento:
	da 0 a 59 punti/100: l’indennità non viene erogata;

da 60 a 70 punti/100: 70% della retribuzione
da 71 a 75 punti/100: 80% della retribuzione
da 76 a 84 punti/100: 90% della retribuzione
da 85 a 100 punti/100: 100% della retribuzione
- che l'indennità di risultato non sarà erogata in misura minima del 10% dell'indennità di posizione attribuita nei confronti dei soggetti valutati positivamente;
- che gli importi delle indennità non saranno condizionati da assenze per ferie, permessi brevi, permessi sindacali, donazioni di sangue, infortuni sul lavoro e malattie professionali. Al di fuori dei casi di assenza sopraelencati si procederà alla decurtazione proporzionale delle indennità con conseguente economia a vantaggio del Bilancio comunale, come pure costituirà economia di Bilancio la minore entità di indennità che potrà essere concessa per valutazioni inferiori ad 85 punti su cento;

    4. Di stabilire che i criteri e le modalità per la valutazione dei Responsabili dei Servizi e del Segretario comunale, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato per l'anno 2010, si intendono validi sino a loro espressa modifica e hanno valenza generale, indipendentemente dalla persona che ricopre il ruolo;

     5. Di stabilire che la valutazione del Segretario comunale spetta al Sindaco in conseguenza del rapporto di dipendenza funzionale prescritto dalla legge, sulla base delle indicazioni valutative predisposte dal Nucleo di Valutazione;

     6. Di approvare l'allegato normativo disciplinante le modalità di corresponsione della retribuzione di risultato al Segretario comunale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

 7. Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi;

 8. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario dell'adozione di tutti gli impegni di spesa necessari a dare esecuzione al presente atto;

 9. Di incaricare il Segretario comunale di convocare il Nucleo di valutazione e di curare, in qualità di Responsabile dell'Area amministrativa, il procedimento di valutazione;

    10. Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


f.to Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Bolli Stefania























VERBALE DI DELIBERAZIONE
 

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

RITENUTO di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale.

A VOTI unanimi resi nei modi di Legge 

D E L I B E R A


    1. Di determinare la misura massima dell'indennità di risultato da corrispondere ai Responsabili dei Servizi per l’anno 2010 nella misura del 20% della retribuzione di posizione e al Segretario comunale un importo non superiore al 4 % del monte salari riferito al medesimo nell’anno di riferimento, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa dell'Ente;

2. Di dare mandato al Nucleo di valutazione di effettuare le opportune valutazioni dei Responsabili dei Servizi per l’anno 2010 secondo i seguenti parametri:

parametro   a)   COLLOCAZIONE NELLA STRUTTURA 
1. Apicalità della posizione 
2. Personale assegnato
3. Relazioni interne ed esterne
4. Poliedricità della funzione
5. Supporto agli organi dell'ente

parametro    b)  COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA 
6. Attività intersettoriali gestite
7. Autonomia funzionale 
8. Specificità delle cognizioni
9. Attività di studio e ricerca
10. Specializzazione professionale
11. Complessità dei processi gestiti
12. Capacità di risoluzione delle problematiche

parametro  c)   RESPONSABILITA' GESTIONALI 
13. Responsabilità amministrativa
14. Responsabilità civile
15. Responsabilità penale 
16. Capitoli di bilancio gestiti 
17. Risorse finanziarie gestite

   parametro   d)   RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 
			   18. Grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati
			   19. Rispetto dei termini assegnati
			   20. Rispetto del budget assegnato

3. Di dare atto:
- che l'attribuzione delle indennità avverrà proporzionalmente alla valutazione ottenuta, come indicato di seguito, così come previsto all'art. 9 del C.C.N.L. richiamato in premessa, e non verrà assegnata se complessivamente non viene raggiunta la valutazione di almeno 60 punti su cento:
	da 0 a 59 punti/100: l’indennità non viene erogata;

da 60 a 70 punti/100: 70% della retribuzione
da 71 a 75 punti/100: 80% della retribuzione
da 76 a 84 punti/100: 90% della retribuzione
da 85 a 100 punti/100: 100% della retribuzione
- che l'indennità di risultato non sarà erogata in misura minima del 10% dell'indennità di posizione attribuita nei confronti dei soggetti valutati positivamente;
- che gli importi delle indennità non saranno condizionati da assenze per ferie, permessi brevi, permessi sindacali, donazioni di sangue, infortuni sul lavoro e malattie professionali. Al di fuori dei casi di assenza sopraelencati si procederà alla decurtazione proporzionale delle indennità con conseguente economia a vantaggio del Bilancio comunale, come pure costituirà economia di Bilancio la minore entità di indennità che potrà essere concessa per valutazioni inferiori ad 85 punti su cento;

    4. Di stabilire che i criteri e le modalità per la valutazione dei Responsabili dei Servizi e del Segretario comunale, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato per l'anno 2010, si intendono validi sino a loro espressa modifica e hanno valenza generale, indipendentemente dalla persona che ricopre il ruolo;

     5. Di stabilire che la valutazione del Segretario comunale spetta al Sindaco in conseguenza del rapporto di dipendenza funzionale prescritto dalla legge, sulla base delle indicazioni valutative predisposte dal Nucleo di Valutazione;

     6. Di approvare l'allegato normativo disciplinante le modalità di corresponsione della retribuzione di risultato al Segretario comunale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

 7. Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi;

 8. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario dell'adozione di tutti gli impegni di spesa necessari a dare esecuzione al presente atto;

 9. Di incaricare il Segretario comunale di convocare il Nucleo di valutazione e di curare, in qualità di Responsabile dell'Area amministrativa, il procedimento di valutazione;

10.    Ed inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità di voti resi nei modi di Legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma IV del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, sull'orinamento degli EE.LL..







Allegato alla Delibera di Giunta n. ____ del _______
Criteri di corresponsione della retribuzione di risultato al Segretario comunale
Art. 1
Modalità di corresponsione della retribuzione di risultato al Segretario comunale.
La retribuzione di risultato del Segretario comunale è determinata e corrisposta sulla base di una verifica dell'attività dallo stesso svolta da parte del Sindaco, sulla base delle indicazioni valutative predisposte dal Nucleo di valutazione.
La verifica attiene alle funzioni ed ai compiti che la legge rimette al Segretario comunale, con particolare riferimento al positivo contributo fornito alla collaborazione attiva nel perseguimento degli obiettivi propri dell’amministrazione.
La valutazione del Sindaco opera sul parametro numerico complessivo pari a 100.
A ciascuna funzione essenziale svolta dal Segretario corrisponde un sottopunteggio massimo. La somma dei sottopunteggi, nel massimo, corrisponde a 100.
Art. 2
Funzioni da valutare
Le funzioni da valutare sono le seguenti: 
a.   la funzione di collaborazione nonché l’esercizio delle funzioni rogatorie;
b.   la funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti; 
c.   la funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta; 
d.    la funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi.
Art. 3
La funzione di collaborazione nonché dell’esercizio e funzioni rogatorie
Nell’ambito di questa funzione deve essere valutato non solo il ruolo consultivo ma anche quello propositivo, nell’ambito sempre delle competenze proprie del Segretario comunale. Nell’ambito di questa categoria deve altresì essere valutato l’esercizio delle funzioni rogatorie. A quest’ultimo scopo la valutazione dovrà tenere conto del complesso delle funzioni svolte dal Segretario. 
Punteggio massimo attribuibile: punti 30





Parametri di valutazione:
 PARAMETRI
PUNTEGGIO
Scarsa
8
Largamente migliorabile
12
Sufficiente
18
Buona
26
Ottima
30
Art. 4
La funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti
La funzione dovrà essere valutata in relazione all’attività di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente intesa quale capacità di individuazione degli strumenti giuridico amministrativi più idonei per consentire l’ottimale conseguimento degli obiettivi dell’amministrazione.
Punteggio massimo attribuibile: punti 30
Parametri di valutazione:
 
PARAMETRI
PUNTEGGIO
Scarsa
8
Largamente migliorabile
12
Sufficiente
18
Buona
26
Ottima
30

Art. 5
La funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta
Sono oggetto di valutazione le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione nei confronti della Giunta e del Consiglio comunale intese quali capacità di supportarne l’azione con riferimento agli ambiti di competenza. Rientra nello svolgimento della funzione "de qua" anche l’attività di verbalizzazione delle sedute degli organi dell’ente.
Punteggio massimo attribuibile: 20
Parametri di valutazione:
 
PARAMETRI
PUNTEGGIO
Scarsa
6
Largamente migliorabile
8
Sufficiente
12
Buona
18
Ottima
20
 
Art. 6
Funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi
La valutazione dovrà avvenire considerando che per sovrintendenza si intende l’attività svolta dal segretario comunale finalizzata a garantire l’unità di indirizzo amministrativo, volta cioè a garantire l’unitarietà e l’omogeneità dell’azione dei responsabili di servizio, in coerenza con il programma dell’amministrazione comunale. Per coordinamento si intende l’attività tesa ad assicurare la corretta valutazione di tutti gli interessi coinvolti, garantendo l’attuazione dei principi di imparzialità, di buon andamento ed efficienza.
Punteggio massimo attribuibile: punti 20
Parametri di valutazione:
 
PARAMETRI
PUNTEGGIO
Scarsa
6
Largamente migliorabile
8
Sufficiente
12
Buona
18
Ottima
20

Art. 7
Quadro complessivo di valutazione
La valutazione del Segretario comunale, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato, è espressa dal rapporto tra punteggio massimo potenzialmente ottenibile (pari a punti 100), e punteggio effettivamente ottenuto, quale risultante dalla sommatoria dei sottopunteggi attribuiti dal Sindaco. 
I giudizi “scarsa”, “largamente migliorabile”, “sufficiente”, “buona” e “ottima” hanno valore meramente indicativo. Il Sindaco quindi, nell’ambito di ciascuna funzione soggetta a valutazione, potrà attribuire qualunque valore purché compreso all’interno del punteggio minimo e massimo relativo alla stessa funzione.
Art. 8
Valutazione finale
La valutazione finale è effettuata entro il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della valutazione, sulla base degli elementi acquisiti in corso dell'anno e secondo i parametri indicati nel presente regolamento. 
La retribuzione di risultato è conseguenza del punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi ottenuti in riferimento alle singole funzioni svolte (punteggio massimo realizzabile pari a 100), ed è attribuita secondo le percentuali si seguito indicate:
- fino a 28 punti valutazione negativa - nessuna retribuzione
- da 28 a 40 punti 40% della retribuzione
- da 41 a 60 punti 60% della retribuzione
- da 61 a 75 punti 80% della retribuzione
- da 76 a 84 punti 90% della retribuzione
- da 85 a 100 punti 100% della retribuzione
La valutazione finale è trasmessa dal Sindaco al Segretario comunale, che può presentare le proprie contro deduzioni entro 10 giorni dalla notifica. Sulle controdeduzioni decide il Sindaco in maniera definitiva.



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISULTATO – ART. 42 CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Periodo di valutazione: ____________________

Funzioni soggette a valutazione
Parametri
Punteggio complessivo

Scarsa
Largamente 
Migliorabile
Sufficiente
Buona
Ottima

Funzione di collaborazione nonché l’esercizio delle funzioni rogatorie (art. 97, comma 4, lett. c), del TUEL)






Funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti (art. 97, comma 2, del TUEL) 






Funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta (art. 97, comma 4, lett. a), del TUEL)






Funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi






Totale


























Parere:

Regolarita' TECNICA
Esito: Favorevole   Data : 16-12-2010







Il Responsabile del Servizio
f.toBOLLI DOTT.SSA STEFANIA


Parere:

Regolarita' CONTABILE
Esito: Favorevole   Data : 08-02-2011







Il Responsabile del Servizio
f.toROCCHI LEONARDO





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

	IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
	F.to MANCINI PIERA DEBORA	F.to BOLLI DOTT.SSA STEFANIA

P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26-02-2011

	IL SEGRETARIO COMUNALE
	F.to BOLLI DOTT.SSA STEFANIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E S E C U T I V I T A’

La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il 10-02-2011
 (x )perche’ dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
 ( )decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


	IL SEGRETARIO COMUNALE
	F.to BOLLI DOTT.SSA STEFANIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T R A S M I S S I O N E

La presente deliberazione  e’ stata comunicata con lettera in data 26-02-2011 
ai capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, D.Lgs. 267/2000.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li                                                           
	IL SEGRETARIO COMUNALE
	BOLLI DOTT.SSA STEFANIA

