Comune di Cormons
Provincia di Gorizia
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 22/03/2018
OGGETTO: Piano degli obiettivi 2017 e valutazione delle Posizioni Organizzative. Proposta
dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Approvazione.
L’anno 2018 il giorno 22 del mese di MARZO

alle ore 17:30, nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

RISULTANO PRESENTI:
Felcaro Roberto
Fazi Antonietta
Russiani Fabio
Drius Mauro
Borraccia Martina
Falato Massimo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario sig. Di Giuseppe Salvatore.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Felcaro Roberto nella qualità di Sindaco.
La Giunta Comunale ha approvato la deliberazione in oggetto.
Il Sindaco
Felcaro Roberto

Il Segretario
Di Giuseppe Salvatore

Il presente documento informatico è formato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005.
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OGGETTO: Piano degli obiettivi 2017 e valutazione delle Posizioni Organizzative. Proposte
dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Approvazione.

LA GIUNTA
Richiamata la propria deliberazione n. 24/2017 con la quale sono stati approvati il Piano
Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’anno 2017;
Attesa la necessità di dare applicazione all’art. 44 del C.C.R.L. dd. 7.12.2006 relativo alla
retribuzione di risultato da attribuire ai responsabili di Posizione Organizzativa per l’anno 2017;
Richiamato il C.C.D.I.A. dd. 18.9.2007 relativo al sistema di valutazione delle Posizioni
Organizzative il quale prevede che l’indennità di risultato sia legata alla valutazione delle prestazioni
delle P.O. comprensiva della valutazione del comportamento organizzativo e della valutazione dei
risultati raggiunti;
Richiamato, altresì, l’art. 6 della L.R. 16/2010 che disciplina la valutazione della prestazione
organizzativa ed individuale del personale nel rispetto del D.Lgs. 150/2009;
Visto il Sistema di misurazione e valutazione della prestazione organizzativa e individuale del
personale approvato con delibera giuntale n. 176/2014 e integrato con delibera giuntale n. 8/2016;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 12/2017 con il quale sono stati nominati i responsabili di
P.O. per l’anno 2017;
Vista la proposta di valutazione delle P.O. per l’anno 2017 dell’Organismo Indipendente di
Valutazione dd. 28 febbraio u.s. di cui all’allegato 1, parte sostanziale al presente atto anche se non
materialmente allegata;
Ritenuto di provvedere in merito approvando le valutazioni delle P.O. e fissando nel 25%
dell’indennità di P.O. l’indennità di risultato da erogare alle P.O. per l’anno 2017 nel caso di
raggiungimento degli obiettivi così come stabilito dal Sistema di Valutazione vigente;
Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta, espresso, ex articolo 49
del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile;
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
•

di prendere atto che i progetti approvati con la delibera n. 24/2017 sono stati realizzati al
100/100;

•

di approvare la proposta di valutazione delle P.O. dell’O.I.V. di cui all’allegato 1, parte
sostanziale al presente atto anche se non materialmente allegata, approvando la seguente
valutazione:
(omissis)

•

di fissare nel 25% dell’indennità di P.O. l’indennità di risultato da erogare alle P.O. per l’anno
2017 nel caso di raggiungimento degli obiettivi così come stabilito dal Sistema di Valutazione
vigente;
• di demandare al Servizio Bilancio e Programmazione l’impegno e la liquidazione dell’indennità
di risultato 2017 alle P.O.
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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