Al Nucleo di Valutazione
e p.c. al Serv. Risorse Umane
SEDE COMUNALE

Servizio
Risorse Umane

Lumezzane, 11 Giugno 2019
OGGETTO: relazione unica rassegnata dal Segretario Generale e dai
Dirigenti del Settore Finanziario e del Settore Interventi Territoriali in
merito all’attuazione del progetto “Coordinamento Responsabili”.
Tenendo conto che nell’accordo per la costituzione e ripartizione delle risorse
destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività per l’anno 2018 è stato inserito il progetto in oggetto tra le
risorse previste da progetti per il conseguimento degli obiettivi dell’Ente ai
sensi dell’art. 67 comma 5 lett.b) CCNL 21/05/2018, per un importo
complessivo pari a € 5.600,00;
Considerato che tale progetto trova la sua disciplina nell’art. 9 lett. B del
Contratto Decentrato Integrativo sottoscritto in data 27/12/2018, che prevede:
 il budget individuale risulta assegnato nel CCDI 2018 tenendo conto delle
disponibilità finanziarie e del diverso peso delle attività sviluppate nel tempo e
viene erogato sulla base della scheda di valutazione individuale;
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 la percentuale di raggiungimento degli obiettivi opera come correttivo alla
valutazione delle prestazioni con la seguente formula:
tot. punteggio prestazioni /100*70 + punteggio obiettivi 30/30
 i budget individuali sono quantificati come segue:
SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE
ATTIVITA’ ECONOMICHE
LAVORI PUBBLICI / MANITENZIONI
CONTROLLO DI GESTIONE
SERVIZIO FINANZIARIO

importo
assegnato

879,06
944,24
1.172,08
1.302,31
1.302,31
5.600,00

Richiamato l’art. 9 lett. B del Contratto Decentrato Integrativo sottoscritto in
data 27/12/2018, il quale prevede che il premio in oggetto intende compensare
i responsabili degli uffici delle attività di promozione ed impulso effettuata nel
corso del 2018 per la realizzazione degli obiettivi innovativi e di sviluppo
individuati nel Piano delle Performance;
Dato che per l’anno 2018 sono stati individuati i seguenti responsabili, per
ciascuno dei Servizi interessati dal premio in oggetto:
Responsabile del Servizio Segreteria Generale

Bernardi Mariangela

Responsabile del Servizio Attività Economiche

Duina Stefania

Responsabile del Servizio Manutenzioni

Dusi Diego

Responsabile del Controllo di Gestione

Perini Angelo

Responsabile del Servizio Finanziario

Testini Luisa
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e che gli stessi hanno reso la dichiarazione relativa alle attività di promozione
ed impulso effettuata nel corso del 2018 per la realizzazione degli obiettivi
innovativi e di sviluppo individuati nel Piano delle Performance, come allegato
sub 1, costituente parte integrante e sostanziale della presente relazione;

Servizio
Risorse Umane

Visto il prospetto allegato sub 2, costituente parte integrante e sostanziale
della presente relazione, nel quale è riassunto il punteggio attribuibile e la
quota spettante per il progetto in oggetto secondo i criteri e la formula di cui
all’art. 9 lett. B del Contratto Decentrato Integrativo sottoscritto in data
27/12/2018;
si comunica al Nucleo di Valutazione l’esito dell’applicazione agli interessati
delle indennità di specifiche responsabilità e della quota di progetto
“Coordinamento Responsabili” come da prospetto allegato sub 3, costituente
parte integrante e sostanziale della presente relazione; nel contempo, si
propone al Nucleo di Valutazione di validare il riconoscimento dei seguenti
importi spettanti ai dipendenti coinvolti nel progetto “Coordinamento
Responsabili”:
DIPENDENTI
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Bernardi Mariangela
Duina Stefania
Dusi Diego
Perini Angelo
Testini Luisa

importo
assegnato

879,06
944,24
1.172,08
1.302,31
1.302,31
5.600,00

Importo da
corrispondere

825,61
874,88
1.085,98
1.289,30
1.243,72
5.319,49

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Bartolini Marcello
IL DIRIGENTE
SETTORE FINANZIARIO
Dott. Roberto Savelli
IL DIRIGENTE
SETTORE INTERVENTI TERRITORIALI
Ing. Andrea Zuccoli
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