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ANNO 2018 

ORGANISMO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE 

Verbale n. 12 - 11 dicembre 2018  

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di dicembre  (11/12/2018) alle 

ore 11,00  in Ardea, nel palazzo civico , nell’ufficio del segretario generale  si è 

riunito l’organismo monocratico  di valutazione nominato con decreto n. 05 del 7 

settembre 2017.  

Sono presenti alla riunione il sig. Sindaco, Mario Savarese e la dott.ssa Marina 

INCHES – Segretario generale del Comune .  

Il Nucleo di valutazione 

• Preso atto delle indicazioni contenute nel precedente verbale n. 10 del 23 

novembre 2018 ove ,tra l’altro, è stata esaminata congiuntamente alla dott. 

Inches – segretario generale , la documentazione relativa alla pesatura e 

graduazione delle posizioni organizzative a seguito della modifica del modello 

organizzativo approvato dalla Giunta con delibera n. 85 del 28 agosto 2018 ; 

Acquisita agli atti in data 6/7 dicembre 2018 la delibera di Giunta n. 42 del 14 

maggio 2018 e la determina del dirigente de personale n. 885 del 29 maggio 2018 

relative alla quantificazione del fondo per le Posizioni organizzative per l’anno 

2018 ove , tra l’altro, si dà espressamente atto del parere favorevole reso dal 

collegio dei revisori – in data 11 maggio 2018 acquisito al prot.28956; 

Vista la delibera di giunta n.86 del 28 agosto 2018 – approvazione piano della 

performance 2018 ; 

Visti in merito i criteri per la pesatura e graduazione delle Posizioni Organizzative 

, definiti dalla Giunta con propria delibera n 1 /2013 ; 

L'art. 13 del CCNL "Funzioni locali" del 21 maggio 2018 

L'art. 67 del nuovo CCNL : a decorrere dal 2018, il "fondo risorse decentrate" è 

costituito da un unico importo sommante tutte le risorse c.d. "stabili" come 

certificate dal collegio dei revisori (ivi comprese quelle dello specifico fondo per le  
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progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di 

comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del precedente CCNL del 2004). 

Evidenziato che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle 

destinate agli incarichi di posizione organizzativa "deve comunque avvenire, 

complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017". 

Sentito il Sindaco sig. Mario Savarese e e la dott.ssa M.Inches Segretario generale  

APPROVA 

Sul presupposto giuridico ed economico richiamato in premessa  

L’allegato prospetto relativo alla pesatura e graduazione delle 13 posizioni 

organizzative del comune di Ardea. 

Le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e risultato, spettanti 

ai titolari di posizione organizzativa, anche dopo l'aggiornamento dei valori minimi 

e massimi contenuto nell'art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni locali del 21 

maggio 2018, devono complessivamente osservare, sommate alle risorse 

confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, di cui all'art. 67 del 

medesimo CCNL, il limite di finanza pubblica posto dall'art. 23, comma 2, del 

d.lgs. n. 75 del 2017, come, peraltro, precisato dall'art. 67, comma 7, del  CCNL 

,salve le facoltà di rimodulazione, ad invarianza complessiva di spesa, previste 

dagli artt. 15, comma 7, e 7, comma 4, lett. u). 

Inoltra copia del presente verbale via pec al Sig. Sindaco Mario SAVARESE ,al 

segretario generale perché ne renda noto il contenuto al collegio dei revisori dei 

conti ai fini della compatibilità di spesa  ,ai sigg. Dirigenti  e lo renda pubblico 

nella apposita sezione della Amministrazione trasparente .  

Dalla residenza comunale ,11 dicembre 2018. 

  L’Organismo Monocratico di Valutazione 

(Senzio BARONE) 

 

Allegati n. 1 (uno) 


