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ANNO 2018

ORGANISMO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE

Verbale n. 8 -11 settembre 2018

1 .Approvazione e consegna schede di valutazione dirigenti - anno 2017

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di settembre (11/09/2018) alle
ore 10,30 in Ardea, nell'ufficio del segretario generale si è riunito l'organismo
monocratico di valutazione nominato con decreto del Sindaco n. 05 del 7 settembre

2017. Sono presenti alla riunione la dott. ssa Marina INCHES ed i dirigenti Cucuzza
e Mazzone .Assenti giustificati , Sciaudone , Terribili e Camelia cessati dal servizio.-

Il Nucleo di valutazione

* Preso atto che la Giunta con:

deliberazione n. 1 /2013,ha approvato il sistema di misurazione valutazione della
performance (SMVP);

deliberazione n.84 del 28 agosto 2018,ha approvato la relazione sulla performance
- anno 2017;

che con determina n. 1972 del 20 ottobre 2017 il segretario generale ha costituito
e quantificato per l'anno 2017 il fondo della dirigenza in complessive euro
154.611,99 di cui euro 20. 166,78 destinati al risultato ;

Viste le autodichiarazioni di responsabilità rese da ciascun dirigente ;

Sentito per le vie brevi il dott.Massimo Cervoni , nucleo di valutazione in carica fino
al 30 giugno 2017;
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* Tenuto conto dei risultati dei 28 obiettivi individuati dalla giunta e collegati al
piano della performance 2017 e delle relazioni indirizzate al nucleo da ciascun
dirigente ;

* Ai sensi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, come modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74;

APPROVA

Le allegate (cinque)schede di valutazione dei dirigenti del segretario generale dott.
Tindaro Camelia(ultimo quadrimestre 2017) per l'attività resa nell'interesse
dell'ente nell'anno 2017.

La corresponsione dell'indennità di risultato è soggetta al tetto massimo di spesa
di euro 20.166,78 individuato per l'anno 2017 dal segretario generale con
determina n. 1972 del 20 ottobre 2017 .-

Procede alla consegna "brevi manu"delle rispettive schede di valutazione ai dirigenti
Cucuzza e Mazzone che sottoscrivono unitamente al nudeo.

Inoltra copia del presente verbale via pec al Sig. Sindaco Mario SAVARESE ,alla
dott.ssa Marina INCHES perché ne renda noto il contenuto al collegio dei revisori
dei conti a ciascun dirigente in servizio e a quelli cessati e lo renda pubblico nella
apposita sezione della Amministrazione trasparente.

Dalla residenza comunale , 11 settembre 2018 .-

Allegati5 (cinque)
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