COMUNE DI CODEVIGO
PROVINCIA DI PADOVA
COPIA

DELIBERAZIONE N° 54

DEL 17/07/2013

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE DELL’ORGANO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE PER L’ANNO 2012

L’anno duemilatredici, addì diciassette del mese di luglio alle ore 19.00 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
Presenti
1
2
3
4
5

Belan Annunzio
Frison Nicolas
Bartella Daniela Romilda
Meneghin Silvia
Visentin Olives

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo

Assenti
X

X
X
X
X

4

1

Assiste alla seduta il Dott. Smania Elisa Segretario del Comune.
Il Sig. Frison Nicolas nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto l’art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;
Esaminata la proposta 2013;
ESPRIME
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica stessa.
Data 17.07.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Maria Romanato

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto l’art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;
Esaminata la proposta:
□ Certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria contabile sull’argomento in oggetto ed esprime, in ordine alla regolarità
contabile, parere:
o Favorevole
o Contrario per i seguenti motivi:
____________________________________________________________________
□ Attesta che il presente atto non necessita di parere contabile
Data 17.07.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Maria Romanato

___________________________
LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che con deliberazione di G.C. 134/2010 si è provveduto ad adeguare il
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al nuovo sistema di misurazione e
valutazione della performance in applicazione dell’art. 16 del D.LGS 150/2009 relativo a:
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamata la delibera di Giunta n. 1 del 02.01.2012 di indirizzo programmatico in merito
all’attribuzione delle indennità di posizione ai responsabili di servizio per l’anno 2012, sulla base di
quanto stabilito ed in ogni caso in linea con quanto previsto dal D.lgs. 150/2009, incaricandone il
Segretario Comunale ad assumere i provvedimenti conseguenti;
Richiamato il decreto 1/2012 di nomina dei Responsabili di servizio, ai sensi dell’art. 9 del
C.C.N.L. 31.03.1999, in data 02/01/2012 prot. n. 37 che recita:
dal 01/01 al 31/12/2012
dal 01/01 al 31/12/2012
dal 01/01 al 31/12/2012
dal 01/01 al 31/12/2012
dal 01/01 al 31/12/2012

Sig.ra Chiggiato Luigina - Servizio Affari Generali, protocollo e
commercio
Rag. Belan Annunzio – Servizio Finanziario e retribuzioni
Ing. Eberrini Luca – Servizio Edilizia Privata e Urbanistica
Dr.ssa Moscardi Eugenia – Servizi Demografici tributi
Lunardi Nicola – Lavori pubblici e patrimonio – in comando dal
Comune di Correzzola con Convenzione servizio associato

Visto il decreto n.2/2012 del 17/01/2012 e successivi di nomina del Responsabile del
Servizio Polizia Locale del Comune di Codevigo, conseguentemente all’adesione al progetto di
gestione associata unificata del servizio Polizia Locale tra i Comuni di Piove di Sacco e di
Codevigo nell’ambito del Distretto PD3B, alla Dr.ssa Prota Francesca Comandante del Nucleo di
polizia locale di Piove di Sacco per il periodo dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2012 e la relativa
indennità viene ricompresa nel compenso concordato con prot.n.6376/2012 da corrispondere al
Comune di Piove di Sacco che ne eroga la busta paga;
Vista la determina del Segretario comunale n. 94 del 29/03/2012 di attribuzione
dell’indennità di posizione ai responsabili di servizio nominati per l’anno 2012;
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Preso atto della Delibera di Giunta n. 43 del 19/07/2012 che approva il Piano delle
Performance per l’anno 2012, contenente gli obiettivi dei singoli Responsabile d’Area, come
stabilito dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance approvato con la succitata
delibera n. 134/2010;
Preso atto della Delibera di Consiglio n.35 del 27/12/2012 avente oggetto “Convenzione
per l’istituzione del nucleo di valutazione in forma associata fra i comuni del conselvano”;
Visto il verbale dell’Organismo Indipendente di valutazione reso in data 04 aprile 2013,
parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale nel quale il punto 2.dell’ordine risulta
avente oggetto “Considerazioni sulla performance dell’Ente anno 2012 e chiusura della valutazione
della performance individuale dei funzionari per l’anno 2012” invitando a pubblicare quanto ai
precedenti punti (dallo stesso ben evidenziati nel paragrafo antecedente prima dell’erogazione del
premio di risultato ai funzionari;
Visto altresì il successivo verbale in data 20 giugno scorso nel quale l’Organo Indipendente
di Valutazione ritiene che si siano realizzate le condizioni poste per l’erogazione del premio ai
funzionari relativi alla performance individuale 2012;
Viste le schede di valutazione di valutazione dei dipendenti e degli incaricati di P.O.,
allegate alla relazione dell’OIV che individua, sulla base delle percentuali di raggiungimento degli
obiettivi e dei comportamenti organizzativi, la produttività da erogare ai dipendenti e dell’indennità
di risultato da liquidare ai Responsabili con P.O.;
Ritenuto di aderire alle valutazioni riportate nel verbale di verifica dell’OIV in data 04 aprile
2013 in merito ai risultati raggiunti dai dipendenti del Comune e di liquidare quanto spettante a
ciascun dipendente sulla base della relazione dell’OIV;
Attesa l’opportunità di dare corso alla liquidazione della retribuzione di risultato ai
Responsabili delle posizioni organizzative per l’anno 2011 prevista dal CCNL nella misura che
varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% dell’indennità annua attribuita agli stessi e
che la stessa è corrisposta a seguito di valutazione annuale e delle attribuzioni stabilite dal
succitato D.lgs. 150/2009;
Preso atto della valutazione positiva a livello quantitativo e soprattutto qualitativo espressa
sui Responsabili di Servizio nominati per l’anno 2012 (come da sub allegato “A”) prevista ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del C.C.N.L. 31.03.1999, giuste schede di valutazione individuali che
evidenziano il raggiungimento degli obiettivi ed indirizzi espressi nel P.E.G. dall’Organo
Individuale di Valutazione in data 04 aprile 2013, tenendo conto anche delle risorse umane
disponibili;
Visti i pareri obbligatori resi a’ sensi dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali
approvato con D.LGS 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
1. Di approvare la relazione dell’Organismo Individuale di Valutazione per l’anno 2012 e le
schede di valutazione, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non
manualmente allegate, e depositate presso all’Ufficio personale;
2. Di incaricare il Responsabile del servizio finanziario di dare esecuzione al presente atto
redigendo i successivi provvedimenti;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di separata ed
unanime votazione, si sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
(Al termine della discussione rientra il Sindaco ed esce l’Ass.re Meneghin, rientra quasi subito)
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letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Frison Nicolas

Fto Dott. Smania Elisa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all’Albo Online, per
quindici giorni consecutivi.
Lì, 31.07.2013
IL MESSO COMUNALE
BOSCARO Oscar
__________________________________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONI
(artt. 125 e 135 D.lgs. 267/2000)

X

AI CAPIGRUPPO



ALLA PREFETTURA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 31.07.2013

IL FUNZIONARIO
CHIGGIATO Luigina

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ......................................:



ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;



decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 T.U. 267/2000)

CHE la presente deliberazione è stata revocata con delibera di Giunta n. ................... del ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Smania Elisa
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