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Lumezzane, 13/11/2017

VERBALE N. 5/2017 DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

L’anno duemiladiciassette, il giorno tredici novembre, alle ore 13:30 si è riunito il
Nucleo di Valutazione così come ricostituito, per il quinquennio 2014-2019 con
Decreto Sindacale n. 17 del 31/10/2014.

CITTA’ DI LUMEZZANE

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
VISTA la richiesta del Sindaco del Comune di Lumezzane prot. n. 44711 del
07/11/2017 con la quale viene chiesto a questo Nucleo di effettuare un preventivo
accertamento delle effettive disponibilità di bilancio che si sono create in seguito a
processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività comportanti risparmi
rispetto alla situazione antecedente e ciò al fine di rendere disponibili le risorse di
cui all’art. 15 comma 2 del C.C.N.L. 01/04/1999 per l’anno 2017;
CONSIDERATO che la somma in questione è quantificabile in € 22.907,45, pari alla
percentuale dell’1,2% su base annua del monte salari dell’anno 1997, esclusa la
quota relativa alla dirigenza;
CONSIDERATO altresì che in questo Ente sono in atto processi di razionalizzazione
e riorganizzazione delle attività comportanti risparmi rispetto alla situazione
antecedente in quanto le trattative in corso per la contrattazione decentrata hanno
ad oggetto interessanti progetti di riorganizzazione, quali quello del coordinamento
delle attività per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo e quello delle misure
organizzative per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
DATO ATTO che la spesa trova idoneo stazionamento al bilancio ed il suo impegno
è contenuto nei limiti di spesa di cui al comma 557 dell’art.1 della Finanziaria
2007, oltre che dell’art.9 comma 2 bis del DL 78/2010 conv. in L. 122/2010;
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CIÒ PREMESSO
si ravvisano le condizioni perché il Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività dell’anno 2017 possa comprendere anche
l’importo di €. 22.907,45= pari all’1,2% del monte salari 1997 (come previsto
dall’art. 15, comma 2 del CCNL 01/04/1999), a condizione che prima della sua
liquidazione venga accertata da questo Nucleo l’effettiva realizzazione delle
iniziative di razionalizzazione e riorganizzazione in fase di definizione.
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Letto, firmato e sottoscritto.

Lumezzane, 13/11/2017

_firmato digitalmente _

Sacchi Maurizio

_firmato digitalmente _

Cortesi Laura

_firmato digitalmente _
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