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Prot. n.

Noale, 17/05/2016
ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE

OGGETTO:

Risorse Decentrate correlate alla produttività e qualità . Anno 2016 e validazione
Relazione sulla Performance anno 2015.
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 12.02.2015 con la quale è stato nominato il
nuovo nucleo di valutazione del Comune di Noale per il periodo 2015-2019;
VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 26.11.2015 è stato approvato il piano
della performance per il triennio 2015/2017;
VISTA la relazione conclusiva sulla Performance 2015, pervenuta in data 05/05/2016;
VISTO che ai sensi dell’art. 15 del CCNL 1.4.1999 è prevista la possibilità di integrare le risorse
decentrate, nei limiti dei seguenti commi:
- comma 2 nella misura massima dell’1,2% del monte salari 1997 ma pur sempre nelle
condizioni previste dal comma 4 del medesimo articolo;
- comma 4, a seguito dell’accertamento da parte del Nucleo di Valutazione circa le effettive
disponibilità di bilancio create in esito al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività
e qualità così come definiti e descritti nel piano della performance suindicata;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2016 Bilancio di previsione 2016;
L’incremento delle risorse decentrate è destinato alle risorse variabili, nella misura € 19.734,00 (art.
15 comma 2 CCNL 1.4.99) per il trattamento economico dell’incentivo di produttività.
Tutto ciò premesso
ATTESTA
che le risorse di cui all’art. 15 c.2, sono messe a disposizione nel capitolo 1810 del bilancio di
previsione anno 2016;
CONSIDERATE osservazioni emerse nel corso dell’esame della documentazione relativa alla
relazione della performance 2015 a consuntivo e contenute nel verbale n. 2 del 17 maggio 2016, cui
si rinvia
VALIDA
La Relazione sulla Performance 2015, sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella
fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dal monitoraggio sul Piano
esecutivo di gestione e sul piano degli obiettivi e della documentazione allegata.
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
IL PRESIDENTE : f.to Dott. Piras Guido
COMPONENTE: f.to Dott. D’Ancona Giacomo
COMPONENTE: f.to Dott.ssa Parisotto Pamela

