VERBALE N. 1/2016 DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE

OGGETTO:

RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVI
PRODUTTIVITA’,
RETRIBUZIONE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA.

2015:
RIPARTO
DI
RISULTATO

L’anno duemilaSEDICI, il giorno 5 del mese di ottobre, alle ore 17,00 nei
locali del Municipio di Marmentino, l’Organismo indipendente di Valutazione,
individuato in persona del segretario comunale con delibera della Giunta n.11
del 24 febbraio 2010, procede all’esame delle relazioni dei risultati raggiunti
nel 2015 sulla scorta delle relazioni predisposte dal personale interessato.

1. PREMESSA

A) Con delibera della Giunta Comunale n. 39
del
15.12.2015 si è
autorizzata la delegazione trattante a sottoscrivere, con atto unilaterale
sostitutivo, l’ipotesi di accordo per il riparto delle somme destinate per il
fondo per la produttività 2015 così quantificato:

Fondo risorse decentrate stabili
Fondo risorse decentrate variabili
Fondo risorse complessive
Fondo risorse decentrate stabili

4.989,06

Fondo risorse decentrate variabili

1.934,94

Totale

6.924,00

A) Come previsto nel CCDI 2015, sottoscritto unilateralmente in data
23/12/2015 le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei
servizi per l’anno 2015 sono pari ad un minimo di €.1.934,94;
Sono legati al raggiungimento degli obiettivi di PEG e ricompensano “una
tantum” le prestazioni di breve periodo.
Il riparto del fondo definitivamente assegnato all’unico dipendente sulla
base di una scheda di valutazione dell’apporto individuale alla
realizzazione degli obiettivi assegnati in termini di prestazioni e risultati,
con le modalità definite dalla Metodologia permanente di valutazione
delle prestazioni individuali approvate dalla Giunta il 16/4/2014 con atto
n.19.
B) Le risorse destinate alla retribuzione di risultato per la titolare della posizione
organizzativa ammontano ad € 2.305,00 pari al 25% sulla retribuzione di
posizione ;
2. RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2015

Compete ora all’Organismo Indipendente di valutazione l’accertamento dello
stato di attuazione degli obiettivi e delle prestazioni individuali del personale
interessato
CIÒ PREMESSO,
L’ORGANISMO INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE
PRENDE ATTO
1) Della relazione sui risultati raggiunti predisposta dal dipendente Medaglia
Tiziano e dal responsabile del servizio finanziario e depositata agli atti;

CIÒ PREMESSO,
L’ORGANISMO INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE
Procede quindi alla valutazione dei dipendenti sulla base del Sistema di
Misurazione e Valutazione approvato dalla Giunta Comunale in data
16/04/2014 con atto n. 19, sulla scorta dei parametri indicati nella
scheda ed attribuisce il seguente punteggio complessivo, come
dettagliato nelle singole schede individuali:

dip

MEDAGLIA TIZIANO
ZANOLINI SIMONA

punteggio

%

518/600
504/600

86,33%
84,00%

Marmentino , 05.10.2016
L’organismo indipendente di valutazione
Maria Concetta Giardina

Importo da
corrispondere

1.670,49
1.936,20

