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COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI
Provincia di Macerata



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

Numero  90   Del  06-12-2011

Oggetto:
DETERMINAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE-

L'anno  duemilaundici il giorno  sei del mese di dicembre alle ore 09:30, 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 MONTARULI ANGELO
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

VISTA la propria deliberazione n. 47 del 3/5/2000, con la quale si approvava il regolamento comunale per l'istituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione, in forma associata con i Comuni di Muccia, Pieve Torina e Monte Cavallo;

VISTA la propria deliberazione n. 20 del 31/03/2005 , con la quale si modificava il suddetto Regolamneto e si è ritenuto non riproporre la forma convenzionata del nucleo di valutazione, pur rimanendo invariato nei componenti dello stesso, vale a dire Il Segretario Comunale, Il Revisore del Conto ed un menmbro esterno nominato dal Sindaco;

VISTO il Decreto  Sindacale del 23/06/2009 con cui l'attuale Sindaco nominava i seguenti componenti :
-Segretario Comunale -Presidente;
-Revisore del Conto - Componente;
-Esperto Esterno Dott. Stefano Quarchioni -Componente.

VISTO l'art.3 del Regolamento Comunale che affida alla Giunta Comunale la determinazione del compenso;

VISTO il regolamento di organizzazione uffici e servizi approvato dalla G.M. con atto n. 137 del 4/11/1998;

VISTO l'attuale Regolamento per la valutazione dei Responsabili di posizione organizzativa approvato mcon delibera di G.C. n. 12 del 16/02/2010;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/11 ad oggetto "D.Lvo 150/09 in materia di ottimizzazione produttività, lavoro pubblico, efficenza e trasparenza della P.A.-Approvazione criteri generali per modifica ed integrazione regolamento comunale uffici e servizi";

VISTA la delibera di Giunta  Comunale n. 09 del 01/02/11 ad oggetto "Individuazione del Nucleo di Valutazione quale organo di valutazione delle prestazioni del personale;

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


Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, sui singoli articoli e nel complesso;


D E L I B E R A 


1) Di determinare, quale compenso membro esperto del nucleo di valutazione, nella misura di € 500,00 oltre IVA se dovuta, per singolo anno a far data dal decreto di riconferma dello stesso da parte dell'attuale Sindaco;

2) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'assunzione del relativo impegno contabile previsto  e la successiva liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti unanimi;

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.
Inoltre, stante l'urgenza del provvedimento


REGOLAMENTO

Art. 1
Composizione e nomina

Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale con incarichi di dirigente o responsabile del servizio e di supporto per la valutazione del personale, ai sensi dei contratti per il personale e per i dirigenti;
Ad esso sono attribuiti i compiti previsti dal D.Lgs. n. 286/99, articoli 5 e 6, per i nuclei di valutazione e di controllo strategico.
Il Nucleo é composto dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale, che lo presiede, dal revisore e da un esperto esterno all'Amministrazione.
I componenti sono nominati dal Sindaco; l'incarico ha la durata corrispondente al mandato elettivo, salvo revoca motivata.

Art. 2
Funzioni

Gli indicatori di riferimento per la valutazione costituiscono il piano dettagliato degli obiettivi e sono elaborati in dettaglio dal nucleo per la valutazione dei dirigenti e per il controllo strategico. A tal fine il nucleo assume le indicazioni contenute nel Peg, in particolare in riferimento agli obiettivi da raggiungere; acquisisce le indicazioni fornite dal Sindaco e sente i dirigenti.
Tali indicatori vengono sottoposti all'esame della Giunta che li acquisisce, con le modifiche che ritiene di apportare e ne fa una direttiva per i dirigenti e i responsabili.
In particolare il nucleo è chiamato a verificare il buon andamento dell'attività amministrativa, soprattutto sulla base delle risultanze del controllo di gestione e della verifica dei risultati raggiunti.
Come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro il nucleo è inoltre chiamato ad attestare i risparmi di gestione realizzati e/o la finalizzazione delle risorse a obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi; verifica inoltre i risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi.
Esercita tutti gli altri compiti che gli sono assegnati da leggi, statuti, regolamenti o i compiti assegnatigli dal Sindaco.

Art. 3
Funzionamento

Il nucleo risponde al Sindaco; svolge la sua attività in modo collegiale; può richiedere agli uffici informazioni o atti ed effettuare verifiche dirette; riferisce almeno una volta all'anno al Sindaco.
In tali comunicazioni segnala, per ogni settore, l'andamento delle attività e avanza le proposte che ritiene più idonee.
Per lo svolgimento dei suoi compiti il nucleo si avvale, analogamente al servizio per il controllo di gestione, dell'apposito ufficio di staff costituito presso la segreteria (direzione) comunale.
I dirigenti-responsabili dell'Ente possono chiedere al nucleo di fornire elementi di supporto per la loro attività di valutazione dei dipendenti.
Il nucleo mette a punto uno schema generale di valutazione e, d'intesa con i dirigenti-responsabili, lo specifica per ogni singolo ufficio o servizio.
Il compenso del componente revisore dei conti è quello previsto dalle maggiorazioni di legge; per il soggetto esterno è determinato dalla Giunta.

Art. 4
La valutazione dei dirigenti-responsabili 

La valutazione dei dirigenti-responsabili è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato e a fornire al Sindaco elementi di supporto per l'assegnazione o revoca degli incarichi.
Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi; le capacità dirigenziali e l'andamento qualitativo del servizio.
Tale attività deve in ogni caso articolarsi attraverso la comunicazione degli esiti finali in contraddittorio.

Art. 5
Il controllo strategico

L'attività di valutazione e di controllo strategico offre alla Giunta elementi di valutazione sullo stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche e, a richiesta, proposte e indicazioni per le scelte programmatiche da effettuare.
Entro il mese di Giugno viene inviata una relazione generale al Consiglio, come elemento di valutazione nell'approvazione del conto consuntivo e come supporto nella definizione della relazione previsionale e programmatica.
Ogni richiesta di chiarimento e integrazione di elementi contenuto nella relazione avviene per il tramite della Giunta.


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Il Presidente
f.to MONTARULI ANGELO
 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.949
Copia della presente deliberazione viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Serravalle di Chienti, lì 23-12-11
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


