
       

                                          Città Metropolitana di Roma Capitale
Organismo Monocratico di Valutazione

VERBALE N. 5 DEL 29.03.2019________________________________________

L’anno duemiladiciannove il giorno 29 del mese marzo con inizio alle ore 11.50

(29.03.2019)

in Ardea, nel palazzo comunale ,nell’ufficio del Sindaco , si è riunito il Nucleo di

Valutazione costituito in forma monocratica nella persona del Dott. Senzio Barone,

nominato con Decreto sindacale n. 10 del 7 settembre 2017 .

Sono presenti  il  Sindaco Sig.  Mario  SAVARESE ,gli  assessori  PEZZOTTI P.  e

QUERINI  ,  il  Segretario  Generale  avv.  Daniela  FALSO  ,il  dirigente  dell’Area

economica  e  finanziaria  e  del  personale  ,  l’Ing.  CALCAGNI  dirigente  dell’area

tecnica  .-

1. Parere  nuovo  regolamento  P.O.  -Nuova  pesatura  posizioni  dirigenziali  e

posizioni organizzative.

IL NUCLEO

Ha preliminarmente preso  atto :

 della delibera n.12 del 20 marzo 2019 con la quale la Giunta ha approvato

il nuovo organigramma dell’ente e “dato mandato al Segretario generale

di avviare  con il Nucleo di valutazione  la nuova pesatura delle posizioni

dirigenziali  e  delle  posizioni  organizzative  e del  sistema di  valutazione

della performance” .
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 della  proposta  di  regolamento  relativo  agli   indicatori  e  ai  criteri  di

graduazione  delle  posizioni  organizzative  individuati  nella  Tab.“A”,ad

iniziativa del segretario generale e della richiesta al nucleo  di esprimere il

relativo parere e di avviare il percorso di valorizzazione delle P.O. in base

agli indicatori contenuti nella proposta del nuovo regolamento .

 della  proposta  di  delibera   relativa   piano triennale  del  fabbisogno del

personale 2019/2021;

Il Sindaco riferisce  : 

che la giunta approverà nel corso dell’odierna seduta la proposta presentata dal

dirigente Mazzone relativa al fabbisogno del personale nel triennio 2019/2021 e

per  l’annualità  corrente  e  si  riserva  con  successivo  atto  di  indicare  i  relativi

profili professionali e l’area di destinazione superando cosi il parere condizionato

espresso sulla proposta di delibera dal dirigente del personale .

Il  Sindaco  invita  il  Nucleo  a  dare  corso  alla  nuova  pesatura  delle  posizioni

dirigenziali e delle posizioni organizzative.

 Sulla  nuova proposta di pesatura delle posizioni organizzative sul quale il

Nucleo ha discusso in precedenza ,nell’odierna mattinata con il segretario

generale  i nuovi criteri contenuti nella (Tab A) annessa alla proposta di

regolamento  esprime  parere  favorevole e  prende   atto  che  ,  previo

confronto  con  le  OO.SS.  saranno  approvati  e  partecipati  in  tempi

ragionevoli  i relativi atti  .-

 Il Nucleo segnala che , nelle more della approvazione definitiva del nuovo

regolamento sulle P.O.,  per dar corso a quanto richiesto dal Sindaco e

dalla  Giunta  al  punto  4  della  delibera  n.12  del  20  marzo  2019  ha  la

necessità  di  conoscere  ed  acquisire  preventivamente  la  determina

dirigenziale che quantifica per il 2019 l’entità del fondo per remunerare

l’indennità  di  posizione  e  di  risultato  dei  dirigenti  e  la  determina  di

impegno  di  spesa,  ai  sensi  dell’art.  67  del  CCNL,  per  pagare  la
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retribuzione delle posizioni organizzative (non più 13 ma 14 dal 1 marzo

2019) .

 Invita  il  dott.  Mazzone  a  inviare  appena  possibile  la  documentazione

richiesta , all’esito della quale il nucleo adotterà i provvedimenti richiesti.
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