Comune di Chiuppano
NUCLEO DI VALUTAZIONE
L’anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di giugno alle ore 7.30 si è riunito il nucleo di
valutazione del Comune nelle persone del dr. Luigi Alfidi, della dr.ssa Maria Grazia Salamino e del dr.
Antonello Accadia, con il seguente ordine del giorno:
-

autorizzazione ad utilizzare l'1,2 % del monte salari 2007 nella parte variabile del fondo
produttività per l’anno 2015;
valutazione dei responsabili di area relativa all’anno 2014;

Relativamente al primo punto dell’ordine del giorno : si richiama l’art. 15, comma 2, del CCNL
dell’1.4.1999, il quale prevede che l’incremento delle risorse decentrate variabili ivi previsto, nella misura
massima dell’1,2% del monte salari relativo al 1997, non ha carattere obbligatorio ma è rimesso, anno per
anno, al libero apprezzamento degli enti, che devono valutare, a tal fine, le proprie condizioni di bilancio
e la propria capacità di spesa.
Il Comune di Chiuppano ha previsto e destinato al fondo produttività per l’anno 2015, , la somma di Euro
€ 2.892,50; si ritiene che, sia in base alle effettive disponibilità di bilancio del Comune di Chiuppano,
grazie alle economie derivanti sia da processi di razionalizzazione o riorganizzazione, sia in base
all’espressa previsione di apposito stanziamento in bilancio con destinazione a specifici obiettivi di
produttività e di qualità, questo Nucleo di Valutazione possa esprimere parere favorevole alla
destinazione della predetta somma al fondo produttività del personale – parte variabile – per l’anno 2015.

Relativamente al secondo punto dell’ordine del giorno il nucleo prende atto del sistema di valutazione
previsto dall’art. 24 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale gradua
l’erogazione dell’indennità di risultato, in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi.
Gli obiettivi risultano evidenziati nella relazione previsionale e programmatica relativa al bilancio
dell’anno 2014.
Essi risultano raggiunti, come risulta dagli allegati documenti, uno per ogni servizio, all’infuori
dell’obiettivo riguardante la conclusione della procedura per l’affidamento del servizio “Energia”
finalizzato alla gestione integrata della rete di pubblica illuminazione. Come è agevole notare, in alcuni
casi l’obiettivo iniziale non risulta pienamente raggiunto per cause esogene (mancanza di fondi, …),
mentre in altri casi sono state realizzate attività di sviluppo non previste negli originari programmi.
Il nucleo conferma che i tre responsabili dei servizi, secondo quanto riferisce il segretario comunale,
abbiano buone capacità di relazionarsi in modo appropriato con tutta l’utenza, sia interna che esterna

(amministratori, altri lavoratori, cittadini); sono anche in grado di saper lavorare in gruppo con altri
responsabili, seppure con le limitazioni dovute ai diversi regimi di orario di lavoro e di servizio.
Sulla scorta delle relazioni sul raggiungimento degli obiettivi compilate dai responsabili dei servizi e
validate dal segretario comunale, il nucleo ritiene che le indennità di risultato possano essere erogate
nella misura massima stabilita, con l’eccezione del responsabile del servizio tecnico per il quale appare
equo fissare l’importo nell’80% della retribuzione massima consentita.
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