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COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI
Provincia di Macerata



C O P I A
---------
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  12   Del  16-02-2010

Oggetto:
ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.

L'anno  duemiladieci il giorno  sedici del mese di febbraio alle ore 16:00, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

======================================================================

SANTAMARIANOVA GABRIELE
SINDACO
P
RONCHETTI Venanzo
VICE SINDACO
P
ROCCHI RINALDO
ASSESSORE
P
CORSI MASSIMO
ASSESSORE
P
CARNEVALI DANILO
ASSESSORE
P

======================================================================

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.
Assume  la  presidenza il Signor SANTAMARIANOVA GABRIELE in qualità di SINDACO e partecipa il Segretario ANGELO DOTT. MONTARULI
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.


LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. Enti Locali il Comune di Serravalle di Chienti ha istituito n. 4 posizioni  organizzative ed ha conferito i rispettivi incarichi ai responsabili di settore;

DATO ATTO che il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni organizzative, è composto dalla retribuzione di posizione  e dalla retribuzione di risultato; la retribuzione di risultato è corrisposta a seguito di valutazione annuale;

CONSIDERATO per l'anno 2010, nelle more di attuazione del D.Lgs. 27/10/09 N° 150 (riforma Brunetta), procedere alla approvazione di apposito Regolamento disciplinante le modalità di valutazione dei responsabili di posizioni organizzative, nonché lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;

VISTO lo schema di Regolamento in oggetto, composto da n. 08 articoli e dalle schede di valutazione,  allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la propria Delibera n. 20 del 31/03/05, con la quale è stato approvato il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione;

RITENUTO dover approvare il suddetto Regolamento;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTO il D. Lg. 30 luglio 1999 n. 286;

VISTO che sulla proposta della deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 della legge 18/8/2000 n. 267, ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;


- Con voti favorevoli ed unanimi resi mei modi e forme di legge;

    DELIBERA 

-Di APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

-Di APPROVARE il Regolamento per la VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA composto da n. 08 articoli e dalle schede di valutazione ed allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale, disciplinante le modalità di valutazione dei Responsabili di posizione organizzative, nonché lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;

-INOLTRE stante l'urgenza con apposita votazione dal risultato unanime e palese;

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000.


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Il Presidente
f.to ANGELO DOTT. MONTARULI
 f.to SANTAMARIANOVA GABRIELE



====================================================================
Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa  copertura
finanziaria, ai sensi dell'artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSETTI RAG.ELISABETTA

====================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.0
Copia della presente deliberazione viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Serravalle di Chienti, lì 19-02-10
Il Responsabile del Servizio
f.to GILI Vincenzo
=====================================================================
CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                   per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Serravalle di Chienti, li 

Il Responsabile del Servizio
f.to GILI Vincenzo

======================================================================

Per copia conforme all'originale.

Serravalle di Chienti, li

Il Responsabile del Servizio    
GILI Vincenzo


