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Copia Albo 
         

Comune di Veglio 

PROVINCIA DI  BI 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.20 

 
OGGETTO: 

Schede di valutazione dipendenti comunali - Anno 2016.           
 
 

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di maggio alle ore nove e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MARZOLLA Nicola - Sindaco  Sì 

2. BORASO Renzo - Assessore  Sì 

3. PARONETTO Pier Tom - Assessore  Giust. 

  

Totale Presenti: 2 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MARZOLLA Nicola assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 che l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. prevede espressamente l’attribuzione ai 

Responsabili degli Uffici e dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale ed 
anche in deroga ad ogni diversa disposizione, di tutti i compiti d’attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo politico, ed in particolare gli atti 
d’amministrazione e di gestione, non solo del personale, ma anche, tra l’altro, d’assunzione 
degli impegni di spesa e degli ulteriori atti previsti dall’art. 183 del medesimo D.L.vo n. 
267/2000 e s.m.i., nonché ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, o in 
conformità di questi delegati dal Sindaco; 

 che già l’art. 183 D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i. ha previsto al comma 9) che il Regolamento di 
Contabilità disciplina le modalità con le quali i Responsabili degli Uffici e dei Servizi assumono 
atti d’impegno, dando così conferma della netta distinzione ed attuazione tra gli organi 
d’indirizzo politico-amministrativo e gli organi di gestione, sancita dall’art. 4, comma 1 e 2 del 
D.L.vo 30 Marzo 2001 n. 165; 

 che è prevista l’indennità di funzione spettante ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi ed anche 
ai Dipendenti Comunali; 

 che i Responsabili dei Servizi nominati dal Sindaco “pro-tempore” – nell’anno 2016 -  sono: 
 Dr.ssa BOSSI M. Paola – Servizi Generali “Personale” –  
 PRINA CERAI Rita -  Servizio Economico/Finanziario; 
 CARRER Antonella - Servizio Lavori Pubblici; 
 GROSSO Maurizio – Servizi Anagrafici; 

 
Richiamata la propria deliberazione n.30 in data 6 Maggio 2011 con cui è stata approvata 
“Metodologia di valutazione delle Posizioni Organizzative e del personale dipendente”, con 
particolare riferimento alla “Valutazione finale delle performance individuali del personale dei 
livelli”; 
 
Visto: 
 che è redatta la scheda di valutazione nei confronti del Dipendente Comunale per l’Anno 2016; 
 che l’Organismo Indipendente di Valutazione <O.I.V.> di cui all’Art.14 del Decreto Legislativo 

n.150/2009 è stato costituito con Decreto del Sindaco, n.1/2014 nella persona: 
- Ing. Terzuolo Anna – Ditta Daisen – Torino; 

 
Visto altresì, che la “Metodologia di valutazione delle Posizioni organizzative e del Personale 
Dipendente” dispone che l’insieme delle valutazioni sia collocato in una graduatoria in cinque fasce 
di merito e per ogni fascia è previsto un valore minimo di ingresso collegato alla scala di 
valutazione come di seguito specificato: 
 

Valutazione inferiore al 
70% 

zero – valutare la possibilità di esonerare il dipendente dalle 
funzioni di responsabile del servizio 

Valutazione pari al  70% 10% dell’importo della retribuzione di posizione erogata nell’anno 
(*) 

Valutazione tra il 70, 
01% ed il 79,99% 

15% dell’importo della retribuzione di posizione erogata nell’anno 
(*) 

Valutazione tra l’80% e 
l’89,99% 

20% dell’importo della retribuzione di posizione erogata nell’anno 
(*) 

Valutazione tra il 90% ed 
il 100% 

25% dell’importo della retribuzione di posizione erogata nell’anno 
(*) 

 
 
Vista la graduatoria come di seguito indicata: 
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Cognome e nome  
(valutazioni 
sino al 
70%) 

 
(valutazione 
tra 70% e 
79,99% 

 
(valutazione 
tra 80% e 
89,99% 

 
(valutazione 
tra 90% e 
100%) 

Cat. A - Servizio Ufficio 
Tecnico 

-- -- -- 90,57 

 
Richiamato il Decreto di nomina del Responsabile dei Servizi Affari Generali “Personale” - nei 
confronti della scrivente; 
 
 

PARERI 
 
Regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Segreteria Generale - Personale ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 – Favorevole: Dr.ssa Bossi M. Paola 
 
 
 
Regolarità economica finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 – Favorevole: Borrione Lorella 
 
 
 
 
Con votazione favorevole unanime, resa nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di prendere atto della graduatoria unificata di valutazione del personale per l’Anno 2016, 

come indicata in narrativa; 
 
2. Di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione dell’atto di liquidazione delle somme 

spettanti ai singoli dipendenti, già impegnate sugli appositi Interventi e Capitoli di spesa relativi 
al personale - “Fondo Risorse Decentrate 2016; 

 
3. Di trasmettere la presente a OO.SS. e R.S.U. e al Sindaco; 

 
4. Di assegnare al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico 

degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267 in data 18/08/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to : MARZOLLA Nicola 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 31/05/2017 al 15/06/2017 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Veglio, lì 31/05/2017 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
  
Veglio, lì 31/05/2017 Il Segretario Comunale 

F.to:Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA 

 

 


