COMUNE DI SCIGLIANO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE/}

DELIBERAZIONE NO 104

OGGETTO:

ATTRIBUZIONERETRIBUZIONEDI RISULTATO
AI RESPONSABILIDI SERVIZIOANNO 2008.

DEL 11 Novembre 2009

L'anno DUEMILANOVE il giorno UNDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 14,30 nella
sala della adunanzedel Comune suddetto, convocata con appositi awisi, la Giunta Comunale si e
riunita con la presenzadei Signori:

PRESENTI
o
o
o
o
o

ARCURI
DAMIANO
GALASSO
TORCHIA
AMBROSI

Carlo
Michele
Andrea
Ernesto
Giancarlo

SI
SI
SI
SI
SI

. SINDACO
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE

Assisteil SegretarioComunaleDott.ssaCaterinaDODARO.
Il Sindaco, constatatoche gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apertala riunione ed invita
i convocati a deliberaresull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- Ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs.26712000e s.m.i., gli Enti Locali, nell'ambito della loro
autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguatealla
valutazione delle prestazioni del personalecon funzioni dirigenziali;.
- Ai sensidell'art. 5 del D.Lgs. 28611999e s.m.i. I'attività di valutazionemira a verificare la
realizzazionedegli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, I'imparzialità
ed il buon andamentodell'azioneamministrativa;
- Sulla base di quanto disposto dal vigente CCNL i Nuclei di Valutazione sono chiamati a
svolgere il compito di procederealla valutazione dei risultati conseguiti dagli incaricati delle
posizioni organizzativefrnalizzataalla corresponsionedella retribuzione di risultato;
RICHIAMATA la deliberazionedi G.C. n. 08 del 2510112008con la quale si è pror,wedutoa
nominareil Nucleo di valutazione,nella misura di tre componenticosì costituito:
. Presidente
- SeeretarioComunale Titolare:
. Membro Esterno
- Revisore dei Conti in carica - Esperto;
. Membro esterno - Dott.ssaKatia GAGLIARDI - Esperto.
VISTA la documentazionetrasmessadal suddettonucleo a conclusionedelle operazioni di
valutazionee costituitanello specifico:
- da 2 verbali delle sedute(N. 1 del0910212009
e N. 2 del 1010912009);
- da 2relazioni sugli obiettivi anno 2007 deiresponsabili dei servizi;
RILEVATO

che il Nucleo di Valutazione ha valutato i due responsabilipositivamente;

VALUTATO di conformarsi alle vah.Íazioni espressedal competente Nucleo, riconoscendo ai
responsabili di servizio, Geom. Carmine Ligotti e Geom. Enzo Greco, la di retribuzione di risultato
nella misura del25o/o;
e s.m.i.;
VISTO il T.U.E.L.n" 26712000
VISTO 1oStatuto comunale;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
CON VOTI unanimi espressinei modi e nelle forme di Legge

DELI BERA
La narratíva che precede, ínteramente confermata, forma parte íntegrante e sostanzíale della
presente deliberazione ;
Dí conformarsi alle valutazioni espressedal Nucleo di Valutazione in merito ai risultati conseguiti
dai responsabilidi servizio, titolari di posizione orgarnzzativa,nell'ambito della gestione2008;
Di approvare, complessivamente, le risultanze delle operazioni di valutazione prodotte dal
competenteNucleo;
Dì riconoscere ai Responsabili di Servizio, Geom. Carmine Ligotti e Geom. Enzo Greco, la
retribuzione di risultato nella misura del 25oÀ della retribuzione di posizione in godimento per
I'anno 2008 e nella misura massimaconsentitaper legge;
Dì trasmettere copia della presenteal responsabiledel servizio finanziario per i prowedimenti di
propria competenza;
Di dare notiziadella presenteai responsabilidi servizio interessatied alle RappresentanzeSindacali
Territoriali;
Con successivaed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
:::::::::::::::
ai sensidell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto2000 n. 267 e s.m.i..
esecutiva,
Di dichiarore, con successivaed unanime votazione, il presente atto immediatamenteeseguibile.

Pareri sulla proposta di deliberazione(Art. 49 T.U.E.L. , approvato con D. Lgs. no 267/2000)

PER LA RE,GOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA
Si esprime parere(l) FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Carmine Ligotti
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La presentedelibera è divenuta esecutiva:
x essendostatadichiarata immediatamenteeseguibile;
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