Comune di Songavazzo - prot. n. 1764 del 22-06-2018

Songavazzo, 22.06.2018
Prot. n.

DECRETO DEL SINDACO N. 6/2018

Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Autonomie Locali Verifica a
consuntivo dei risultati conseguiti al fine dell’assegnazione della retribuzione di risultato. Anno
2017.
IL SINDACO
Richiamati:
- il piano risorse e obiettivi ( P.R.O.) per l’anno 2017 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 20 del 31.03.2017 e successive integrazioni ove risultano fissati gli
obiettivi generali e di servizio riferiti alle seguenti aree: 1. servizio finanziario; 2. affari
generali;
- il piano delle performance 2017 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21
del 31.03.2017
- il proprio decreto n. 5/2015 con il quale sono stati nominati responsabili dei servizi i
dipendenti: 1. Guerinoni Fabio (area finanziaria); 2. Panada Elena (area affari generali);
- il proprio decreto n. 2/2016 con il quale è stata rideterminata la retribuzione di posizione per
la dipendente Elena Panada, a seguito di comando della dipendente presso l’Unione Comuni
della Presolana , al fine di riproporzionarla al numero delle ore settimanali in servizio presso
il Comune di Songavazzo;
Rilevato che nei decreti sopra richiamati ai sensi dell’art.109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000,
sono state attribuite ai responsabili dell’area affari generali e dell’area finanziaria le funzioni di cui
ai commi 2 e 3 dell’art.107 del D.Lgs. 267/2000, con assegnazione dell’indennità di funzione di cui
all’art.10 e art. 17 punto F) del C.C.N.L. 1998-2001” e individuazione della percentuale di risultato
fissata nella misura massima del 20%;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Comparto Autonomie Locali, 1998-2001, ed in
particolare l’art. 10 “Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato”;
Preso atto che nel Comune di Songavazzo è istituito il nucleo di valutazione, nella persona della
dott. Marco Giuseppe Agrò, segretario comunale, componente unico del nucleo di valutazione
stesso, giusta nomina effettuata con decreto del Sindaco n. 3/2018 del 18.04.2018, ai sensi
dell’allegato A al vigente Regolamento per la misurazione e la valutazione delle performance
(approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 28.11.2011)
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Richiamato il verbale del nucleo di valutazione in data 21.06.2018, con il quale il nucleo di
valutazione ha formulato la proposta di valutazione relativa ai responsabili dell’area affari generali
e dell’area finanziaria per l’anno 2017;
Visto il bilancio di previsione 2018-2020, esecutivo ai sensi di legge, gestione residui nel quale è
previsto lo stanziamento di risorse per sostenere e finanziare iniziative rivolte al miglioramento
dell’efficienza e produttività degli uffici e dei servizi comunali;
DECRETA
1. Di recepire il verbale del nucleo di valutazione in data odierna, con il quale il nucleo di
valutazione ha formulato la proposta di valutazione relativa ai responsabili dell’area affari
generali e dell’area finanziaria per l’anno 2017.
2. Di riconoscere a favore del dipendente Guerinoni Fabio, responsabile dell’area finanziaria,
quale retribuzione di risultato, per l’anno 2017, il seguente importo al lordo degli oneri riflessi a
carico del dipendente e delle ritenute fiscali previste dalla legge: € 1.840,00.
3. Di riconoscere a favore della dipendente Elena Panada, responsabile dell’area affari generali,
quale retribuzione di risultato, per l’anno 2017, il seguente importo al lordo degli oneri riflessi a
carico del dipendente e delle ritenute fiscali previste dalla legge: € 1.226,67.
4. Di dare atto che il presente decreto comunicato agli interessati e pubblicato all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi.
Il Sindaco
Giuliano Covelli

