Comune di Carmignano
Provincia di Prato
E’ copia autentica
Conforme all’originale n. ______ fogli
Il Funzionario incaricato
Istr. Amm.vo Serena Checchi

DELIBERA
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 119 DEL 05-11-2009

OGGETTO :

Approvazione metodologia per la valutazione indennità di risultato dei
Responsabili titolari delle Posizioni organizzative.

L’anno Duemilanove il giorno Cinque del mese di Novembre alle ore 10:00 si è riunita nella solita
sala delle adunanze la Giunta Comunale, su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 50 –
secondo comma – del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

Fatto l’appello nominale risultano:
Presenti
Cirri Doriano (Sindaco)
Drovandi Elisa (Vicesindaco)
Buricchi Fabrizio (Assessore)
Martini Stefania (Assessore)
Selmi Riccardo (Assessore)
Toninelli Sofia (Assessore)

Assenti

Totale Presenti : 6

Totale Assenti :

Sono presenti all’inizio della trattazione della presente delibera gli assessori sopra indicati.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Themel Luca ai sensi dell’art.97 c.4 lettera a) del
D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il sig. Cirri Doriano nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 50 – c. 2 –
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita
la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Vista la Delibera di Giunta n° 104/2002 mediante la quale l’Amministrazione comunale in
conformità ai criteri fissati per la determinazione dell’indennità di risultato di cui all’art 10 comma
3 del CCNL ha approvato, nel dettaglio, la metodologia per la valutazione dei risultati delle
posizioni organizzative ;
Vista la Delibera di Giunta n° 135 del 12.06.2003 con la quale si modificava la sopra citata delibera
di Giunta nella parte in cui prevede la formazione di schede di valutazione con interviste al Sindaco,
agli Assessori di riferimento, all’Assessore al personale e aggiungendo anche il Segretario Generale
del Comune;
Vista la Delibera di Giunta n° 96 del 02.10.2008 con la quale veniva nominato il Nucleo di
Valutazione per l’anno 2008 in un unico componente individuato nella Dott.ssa Catherine Germain;
Considerato che nell’incarico conferito le veniva affidato il compito di rivedere gli indicatori dei
criteri di valutazione delle retribuzioni di posizione e di risultato nonchè la metodologia permanente
di valutazione del personale in conformità ai vigenti CCNL e alla contrattazione decentrata;
Visto il documento “Metodologia di Valutazione delle Prestazioni “ redatto dalla Dott.ssa Catherine
German (All C, D , E),
Ritenuto tale matodologia valida ai fini preposti;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art 49 comma 1 del Dlgs 267/00 dai Responsabili dei servizi
competenti (All A e B);
All’Unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di modificare per le ragioni espresse in premessa la Delibera di Giunta n° 135/2003 nella
parte della formazione delle schede di valutazione come da allegati C, D e E che ne
formano parte integrante e sostanziale;
2) Di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del Settore I° nonchè a tutti i
reponsabili titolari di posizione organizzativ, al Segretario Generale, per conoscenza al
Nucleo di valutazione e alla Rsu in sede;
3) Ai sensi dell’art 134 comma 4 del Dlgs 267/00 si dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile.

Allegato A

Comune di Carmignano
Provincia di Prato
Settore
Segreteria Affari Generali Informatica

PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 146 / 2009

OGGETTO :

Approvazione metodologia per la valutazione indennità di risultato dei
Responsabili titolari delle Posizioni organizzative.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione
di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Carmignano, lì 05-11-2009
F.to Il Responsabile del Settore
Mascherini Deanna

Allegato B

Comune di Carmignano
Provincia di Prato
Servizi Finanziari

PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 146 / 2009

OGGETTO :

Approvazione metodologia per la valutazione indennità di risultato dei
Responsabili titolari delle Posizioni organizzative.

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di
natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per
l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Carmignano, 05-11-2009
F.to IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
Marco Montagni

Letto , approvato e sottoscritto
F.to IL PRESIDENTE
Cirri Doriano

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Themel Luca

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione in data odierna all’Albo Pretorio e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
e comunicata ai Capigruppo Consiliari
Carmignano, lì

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Serena Checchi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
Visti gli atti d’ufficio;
In esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 267/2000;
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
• e’ divenuta esecutiva in data ______________perche’ dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4 del D.L.vo 267/2000);
• e’ divenuta esecutiva in data ______________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3 del D.L.vo 267/2000);

Carmignano, lì

IL RESPONSABILE SETTORE I
Deanna Mascherini

