VERBALE N. 2/2018 DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
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OGGETTO:
SISTEMA
DI
MISURAZIONE
E
VALUTAZIONE
DELLE
PERFORMANCE
ATTRIBUZIONE
PROGRESSIONI
ECONOMICHE
ORIZZONTALI. MODIFICA PARAGRAFO 4.2.C2.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 18 aprile, alle ore 13,40 nei locali del Municipio
di Sarezzo si è riunito, previa apposita convocazione, il Nucleo di Valutazione così
come ricostituito, per il quinquennio 2014-2019 con Decreto Sindacale n. 94 del
17/04/2018.

CITTA’ DI LUMEZZANE

Sono presenti:
 Giardina dott. Maria Concetta
 Cortesi dott.ssa Laura
 Porteri dott.ssa Mariateresa

Presidente
Componente
Componente

Premesso che:
- il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di
Lumezzane è stato approvato con delibera di giunta comunale n° 26 del 2204-2011;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2017
il
vigente sistema di valutazione è stato integrato con il paragrafo 4.2.C.2
“Attribuzione Progressioni economiche orizzontali”.
- in fase applicativa della metodologia si sono riscontrate alcune
incongruenze e contraddizioni che si rende necessario correggere;
- è stato predisposto il testo di rettifica del paragrafo 4.2.C.2 “Attribuzione
Progressioni economiche orizzontali”, articolato in tre sezioni (requisiti,
criteri di attribuzione dei punteggi e procedure) per porre rimedio alle
anomalie rilevate, con evidenziate in rosso le rettifiche apportate;
Ciò premesso, ritenute meritevoli di approvazione le modifiche proposte, esprime
parere favorevole alle parziali rettifiche del vigente sistema di misurazione e
valutazione, nella parte intitolata “Attribuzione Progressioni Economiche
Orizzontali” e collocata dopo il primo paragrafo intitolato “Incentivo di produttività
e risultato” nel capitolo “4.2.C. Attribuzione Indennità economiche”, che si allega
quale parte integrante e sostanziale al presente verbale, sotto la lett. A, con
evidenziate le modifiche introdotte (testo barrato per parte da eliminare, testo in
rosso per parte sostituita/integrata).
Sarezzo, 18/04/2018
f.to Maria Concetta Giardina
f.to Laura Cortesi
f.to Mariateresa Porteri
(originale cartaceo firmato depositato agli atti)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Concetta Giardina tel 030 8929232
e-mail: ufficio.personale@comune.lumezzane.bs.it
Potere sostitutivo art. 2, comma 9 bis, L. 241/90: dott.ssa Maria Concetta Giardina
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