COMUNE DI CODEVIGO
PROVINCIA DI PADOVA
COPIA

DELIBERAZIONE N° 3

DEL 20/01/2016

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Presa atto della relazione dell’Organismo di valutazione per la
performance dell’anno 2014
con le indicazioni delle
risultanze delle schede di valutazione dei R.p.o. ai fini della
relativa liquidazione.

L’anno duemilasedici, addì venti del mese di gennaio alle ore 19.00 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
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

Presenti
X
X
X
X
X
5

Assenti

0

Assiste alla seduta il Dott. Chirico Giuseppa Segretario del Comune.
Il Sig. Belan Annunzio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto lo Statuto comunale vigente- Titolo VIII- Uffici e Personale- dagli art.li 53 e in
particolare l’art.lo 59 in correlato al R.C. sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Visto, in particolare, l’art. 4 relativo al sistema di misurazione e valutazione della
performance.
Visti i seguenti atti della Giunta comunale intervenuti nell’ultimo biennio 2013- 2014
fondamentali e finalizzati all’applicazione dei criteri di valutazione e della performance, in
ottemperanza alle disposizioni di legge, di cui il fondamento il D. Lgs. n.165/2001, come integrato
con il D.lgs n.150/2009 e le nuove direttive correlate al codice di comportamento dei dipendenti; al
piano di prevenzione della corruzione e al programma triennale per la trasparenza e l’integrità:
quest’ultimi adottati e applicati per l’implementazione dall’anno 2014; nonché il regolamento dei
controlli interni:
1- Deliberazione di Giunta comunale n.101 del 13 novembre 2013, esecutiva, con la quale si
riaprono i termini di contrattazione 2013, autorizzando la delegazione trattante di parte
pubblica a dare l’avvio agli incontri per la relativa stipulazione dell’ipotesi del contratto
collettivo decentrato interno(normativa) per il triennio 2013-2015 e parte economica per
l’anno 2013.
2- Deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 4 dicembre 2013, esecutiva, nella quale si
approvava l’ipotesi di contratto integrativo anno 2013 e triennio 2013-2015 con la
costituzione del fondo risorse anno 2013 con in allegato la relazione illustrativa-tecnico
finanziaria, ai sensi della circolare del Mef del 19 luglio 2012.
3- Deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 22 gennaio 2014, esecutivo, con il quale si
rinnova un ulteriore incontro con le parti sindacali per apportare al contratto collettivo
decentrato integrativo 2013/2015 e contratto economico 2013 una modificazione correttiva
all’art.lo 11, debitamente approvata ed inserita nella definitiva stipulazione.
4- Deliberazione di Giunta comunale n.118 del 28/11/2014 che approva gli obiettivi 2014
come previsti dal sistema di valutazione e misurazione della performance organizzativa ed
individuale di cui all’art.4 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi,
con la precisazione che l’effettiva liquidazione del fondo delle risorse decentrate di parte
variabile dovrà essere subordinata da parte di ciascun responsabile titolare dei relativi
progetti della attestazione della loro realizzazione e alla certificazione dell’OIV, al rispetto
dell’obiettivo programmatico di cui al patto di stabilità dell’anno 2014.
Richiamati i vari decreti sindacali di nomina dei responsabili di servizio - area con funzioni
di posizione organizzativa e succedutisi nell’anno finanziario 2014 per il periodo dal 1 gennaio
2014 e fino al 31 dicembre 2014, come debitamente depositati agli atti di ufficio, e richiamati nelle
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Delibere di Giunta n. 32 del 19/03/2014 e n. 64 del 16/07/2014 aventi oggetto ”Determinazione
Retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili dei servizi - art. 11 CCNL 1998/2001 – per il
primo trimestre 2014”, e per il successivo periodo dal 01 aprile – 31 dicembre 2014.
Preso visione delle valutazioni attribuite dall‘ Organismo di valutazione per l’anno 2014,
come depositata agli atti di ufficio con l’introduzione della relazione sulla valutazione della
performance organizzativa e i due prospetti riepilogativi sub a) e b) sul conteggio della indennità di
risultato, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Acquisiti i pareri di cui alll’art. 49 del T.U.EE:LL. n. 267/2000 e s. m.i.
Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto alla premessa che è parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2. Di prendere atto della relazione dell’Organismo di Valutazione per l’anno 2014, (qui
allegata) approvandone il contenuto quale sintesi delle schede di valutazione per i
responsabili di servizio con posizione organizzativa e finalizzate al riscontro del
raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Amministrazione comunale.
3. Di allegare al presente atto i due riepiloghi sub) a e b) per le relative liquidazioni da parte
del responsabile dell’ufficio economico-finanziario.
4. Di procedere alle successiva pubblicazione nella casella “Amministrazione trasparente”,
secondo le disposizioni obbligatorie di legge della documentazione sulla valutazione dei
responsabili di servizio con funzioni di p.o.- anno 2014.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata
ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Belan Annunzio

Fto Dott. Chirico Giuseppa

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, 12.02.2016
IL MESSO COMUNALE
F.to Oscar Boscaro
__________________________________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONI

X

AI CAPIGRUPPO

(artt. 125 e 135 D.lgs. 267/2000)

ALLA PREFETTURA

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

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. Chirico Giuseppa
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