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Lumezzane, 28/12/2016

VERBALE N. 5/2016 DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

CITTA’ DI LUMEZZANE

L’anno duemilasedici, il giorno 28 dicembre, alle ore 9:00 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. 17 del
31/10/2014.
Sono presenti:
Giardina dott. Maria Concetta
Sacchi dott. Maurizio
Cortesi dott.ssa Laura

Presidente
Componente
Componente

Espleta le funzioni di segretario verbalizzante, il Presidente Giardina dott. Maria
Concetta.

IL NUCLEO
Considerato che per selezionare il personale meritevole ai fini della progressione
economica orizzontale, il contratto (31/3/1999) fornisce una serie di elementi di
valutazione che devono essere integrati e recepiti nell’ente con una disciplina
applicativa;
Rilevato che la disciplina previgente in questo ente è ormai superata dalle nuove
normative introdotte dal Dlgs.150/2009 e seguenti;
Vista la bozza di disciplina integrativa proposta ed allegata al presente verbale,
articolata in tre sezioni ( requisiti, criteri di attribuzione dei punteggi e procedure)
e le relative schede di valutazione allegate, in cui viene contemplata e disciplinata
la possibilità per il personale dipendente di progredire all’interno della stessa
categoria di inquadramento acquisendo quote di retribuzione fissa, basate sulle
competenze;
Ritenuto opportuno inserire tale disciplina nel vigente sistema di misurazione e
valutazione, con l’inserimento di uno specifico paragrafo, intitolato “Attribuzione
Progressioni Economiche Orizzontali” e collocato dopo il primo paragrafo intitolato
“Incentivo di produttività e risultato” nel capitolo “4.2.C. Attribuzione Indennità
economiche”,
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Visto l’art.14 del Dlgs.150/2009 e l’art.19 del vigente regolamento
organizzazione che definisce le competenze del Nucleo di Valutazione ;

di

RILEVATO che compete pertanto al Nucleo la verifica sull'adozione e attuazione del
sistema di valutazione permanente dei responsabili di cui sopra e del personale
dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D. Lgs. 150/2009;
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CIÒ PREMESSO
Si esprime parere favorevole sulla posposta di integrazione del sistema di
misurazione e valutazione volta ad introdurre specifica disciplina per l’attribuzione
delle progressioni economiche orizzontali allegata.
Letto, firmato e sottoscritto.
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