
 

                                                               
 

COMUNE DI TORRAZZA COSTE 
PROVINCIA DI PAVIA 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.  4  Reg. Delib.                                                                       N……….Reg. Pubblic. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO 2012-PRESA D’ATTO:SCHEDE 

DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI AI FINI 

DELL’EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’ ORDINARIA E SCHEDE DI 

VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO. 
 
 

L’anno duemilatredici  addì  ventidue     del mese di     gennaio    alle ore 14.00  nella sede 

comunale  

 

          Risultano: 

 Presenti Assenti 

 

  Sindaco           PRUZZI Ermanno 

 

 Assessore        BELLOTTI PAOLO 

 

Assessore         CAMPORA MASSIMO                                           

 

Assessore          MORONI  Marisa 
 

Assessore-Vice Sindaco  GAIOTTI Alessandro 

 

     

      

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Sig Ermanno Pruzzi-Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO:APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO 2012-PRESA D’ATTO:SCHEDE 

DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI AI FINI 

DELL’EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’ ORDINARIA E SCHEDE DI 

VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

-Considerato che l’Organizzazione della Pubblica Amministrazione all’interno dell’Ente 

Locale deve essere definita in modo coerente con l’obiettivo di incrementare e mantenere 

elevate l’efficacia dei servizi erogati alla collettività, garantendo contemporaneamente il 

miglioramento delle condizioni di lavoro e crescita professionale del personale dipendente; 

 

-Preso atto del fatto che ai sensi del CCNL attualmente vigente le parti stipulano un contratto 

integrativo, in cui, oltre ad altre materie, sono regolati anche criteri generali relativi a sistemi 

di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi di incremento della 

produttività e di miglioramento delle qualità di servizio; 

 

-Atteso che essendo la proporzione Fascia Demografica/Rapporto Medio dipendenti-

popolazione al di sotto di quanto previsto dalla legge e cioè: 

da 1000 a 2999 abitanti 1/130 

Comune di Torrazza Coste 1676 abitanti=12 dipendenti previsti dalla legge-8 dipendenti 

effettivi 

i dipendenti lavorano con carichi di lavoro superiori alla media, riuscendo però a garantire 

nel contempo un ottimo servizio alla collettività;     

 

-Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.25/2000 di Adozione del Regolamento 

Comunale per il funzionamento del Nucleo di Valutazione”;   

 

-Vista la Delibera di Giunta Comunale n.96/2001 relativa:”Indicazioni per la nomina del 

Nucleo di Valutazione”; 

 

-Considerato che il Nucleo di Valutazione nelle sue periodiche riunioni è l’organismo delegato 

a determinare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a tutti i dipendenti 

incaricati di posizione organizzativa (previa compilazione delle relative schede depositate agli 

atti dell’Ente)al fine di corrispondere la retribuzione di risultato; 

 

-Considerato che il Nucleo di Valutazione prende atto delle valutazioni effettuate dai 

responsabili dei servizi sui dipendenti di appartenenza al fine della corresponsione della 

produttività ordinaria (previa compilazione delle schede depositate agli atti dell’Ente); 

 

-Considerato che per l’anno 2012 con Delib.G.C.n.109 si è approvata la costituzione del fondo 

2012  e che il responsabile del personale ha provveduto a redigere un’apposita relazione 

tecnico-finanziaria relativa alla costituzione del fondo stesso; 

 



-Visto il PARERE FAVOREVOLE espresso dal revisore dei conti in merito alla relazione 

tecnico-finanziaria di cui sopra; 

 

Atteso che la delegazione trattante costituita come risulta dagli atti del Comune ha 

predisposto una ripartizione del sopracitato fondo come risulta da apposito atto agli atti 

dell’Ente; 

 

-Vista la delibera di G.C.n. 108/2012 avente ad oggetto:”Approvazione PDO 2011-Piano degli 

obiettivi 2012”; 

 

-Visto lo Statuto Comunale; 

  

-Visto il dlgs 267/2000; 

 

-Visto il CCNL vigente; 

 

-Visto il Regolamento Comunale per il funzionamento del Nucleo di Valutazione; 

 

-Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del personale(ex art.49 dlgs 

267/2000-TUEL): 

PARERE FAVOREVOLE 

      IL RESPONSABILE DEL PERSONALE 

       (dott.ssa E.Nosotti) 

 

 

-Acquisito il parere di regolarita’ contabile da parte del  responsabile del servizio di 

ragioneria(ex art.49 dlgs 267/2000-TUEL): 

PARERE FAVOREVOLE   per ILRESPONSABILEDEL SERV.RAGIONERIA  

        (dott.ssa E.Nosotti) 

Con voti unanimi e palesi, 

 

DELIBERA 

 

1)di prendere atto, viste le motivazioni espresse in premessa, delle schede di valutazione 

riguardante i responsabili dei servizi e i dipendenti non titolari di P.O. depositate agli atti 

dell’Ente; 

 

2)di approvare la ripartizione del Fondo cosi’ come stabilito dalla delegazione trattante di 

parte pubblica e risultante da atto depositato agli atti dell’Ente; 

 

3)di demandare al responsabile del personale l’adozione dei relativi atti conseguenti ai fini 

dell’attribuzione delle relative indennità ai singoli dipendenti; 

 

4)di dichiarare con voti unanimi la presente deliberazione immediatamente eseguibile.   

 

 

  

 

 

 

 



Fatto, letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

                                                                       

                                                                                      

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno____30.01.2013________________________________________  

 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Lì, _____30.01.2013_____                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  

  

 

                                                                                                                        

 

Nello stesso giorno ____30.01.2013___________ in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente  

 

verbale viene  comunicato in elenco ai  Capigruppo Consiliari ai  sensi dell’art.125 dlgs 267/2000- 

 

TUEL.  

 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

          Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

  Lì,____________________________                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                            -------------------------------------------------    

                                                                                                                                                                  

 

             CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

IL _____________________è decorso il termine di cui al 3° comma dell’articolo 134 del dlgs 

267/2000-TUEL senza che siano stati sollevati rilievi. 

Lì,____________________                                                        

Il Segretario Comunale 

 


