
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 200 del 05.08.2015

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 
ANNO 2014 DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

L’anno duemilaquindici addì 05 del mese di Agosto alle ore 12.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.

sostanziale del

urgenza di cui



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO : PRESA D'ATTO DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI ANNO 2014 DEL NUCLEO DI VALUTA
ZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 08 del 09.01.2014 ad oggetto: "Approvazione nuovo regolamento 
del Nucleo di Valutazione della Performance";

Atteso che il Nucleo di valutazione ha proceduto, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato, 
alla valutazione delle prestazioni relative all'anno 2014 dei dirigenti, il cui contratto individuale di lavoro 
prevede la corresponsione di una retribuzione di risultato da liquidare a seguito del procedimento di va
lutazione ;

Constatata l'opportunità di prendere atto dell'attribuzione dei giudizi ai fini della corresponsione della 
retribuzione di risultato, effettuata dal Nucleo di Valutazione, come da schede di valutazione consegnate 
in data ,3 ^ 0 5 » ( ^ depositate agli atti della Segreteria Generale;

Atteso che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. 150/2009, è stata predisposta dal Segretario 
Generale e trasmessa al Nucleo di Valutazione dell'Ente la "Relazione sulla Performance" che evidenzia, a 
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai 
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazioni degli eventuali scostamenti, e il bilancio di 
genere realizzato;§
Dato atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 4 lett.c, del D. Lgs. n° 150 /2009, la Relazione sulla Perfor
mance è validata dal Nucleo di Valutazione dell'Ente e che tale validazione, ai sensi dell'art. 14, comma 
6, del Decreto, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali adottati dall'Ente, che nel
lo specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzati
ve, nonché dall'incentivo alla produttività riconosciuto al personale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole formulato dal Segretario Generale sulla proposta di deliberazione in questione 
ai sensi e per gli effetti deM'art. 49, comma 1 del T.U. degli enti locali;

Dato atto che, ai sensi deM'art. 49, comma 1 del T.U. degli enti locali il presente provvedimento non ne
cessita del parere in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Economico Finanziario, in
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quanto non comporta assunzioni di spesa o diminuzioni di entrate;

PROPONE
Per quanto specificato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1) di prendere atto dell'attribuzione dei giudizi ai fini della corresponsione della retribuzione di ri
sultato, effettuata dal Nucleo di Valutazione, come da schede di valutazione consegnate in data

c2 4 - 0 5  fiT. depositate agli atti della Segreteria Generale;

2) di dare atto che la validazione ad opera del Nucleo di Valutazione della Relazione sulla Perfor
mance, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del Decreto, è condizione inderogabile per l'accesso agli 
strumenti premiali adottati dall'Ente, che nello specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni 
di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative, nonché dall'incentivo alla produttività ri
conosciuto al personale;

3) di demandare ad un successivo provvedimento del Dirigente del Settore Economo Finanziario e 
Personale la liquidazione degli importi spettanti a ciascun dirigente a titolo di retribuzione di ri
sultato per l'anno 2014, così come disciplinate dal Piano Triennale della Performance organizza
tiva per la Trasparenza, la misurazione e la valutazione degli Obiettivi, ai sensi dell'art. 10,comma 
5, del D.Lgs 150/2009", giusta Deliberazione Comunale n. 181 del 20.06.2014;

4) di demandare al Settore Servizi Informatici, una volta effettuata la corresponsione di cui sopra, 
la pubblicazione sul sito web del Comune dei compensi percepiti a titolo di retribuzione di risul
tato dei dirigenti, ai sensi dell'art. 21 della legge 69/2009 e deM'art. 11 comma 8 del D.Lgs. 
150/2009, previo aggiornamento della tabella già presente e relativa alle retribuzioni dell'anno 
precedente;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma deH'art. 134 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
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COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : PRESA D'ATTO DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI ANNO 2014 DEL NUCLEO DI VALUTA
ZIONE

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sot
toscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Pare-

Per

Data

quanto concerne la reregolarità contabile Parere:

^nanziario

pporre timbro di chi firma)
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
11.08.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 11.08.2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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