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Alla c.a.del Sindaco
e p.c. ai titolari di Posizione Organizzativa
-SedeVerbale n. 4/2015
Nel giorno 6.5.15 il Nucleo di Valutazione dell'Ente si è riunito sul seguente ordine del giorno:
• Preventivo accertamento ai sensi dell'art. 15 comma 4 del CCNL del 1/4/99;
• Vari ed eventuali;
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Componenti
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
Dott.ssa Graziella Mellino
Dott. Adamo Pili

Segretario - Presidente
Componente
Componente

Presente
x
x

Assente

x

Visto l'art. 15 comma 4 CCNL del 1.4.1999 che stabilisce "Gli importi previsti dal comma 1, lett. b),c) e dal
comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o
dei Nuclei di Valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici
obiettivi di produttività e di qualità."
Dato atto che l’iscrizione al fondo delle risorse decentrate di cui sopra deve essere conforme alle
disposizioni di cui all’art. 9, commi 3 e 4, DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010,
tenuto conto della Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n 12/2011, demandando al
Revisore del Conto la certificazione complessiva del fondo.
Verificata l'esistenza di disponibilità di bilancio dell'Ente, in base all'accertamento effettuato dal
Responsabile dell'Area Finanziaria
Appurata la sussistenza dei requisiti necessari per l'integrazione della parte variabile del Fondo per
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

ATTESTA
che nei limiti delle disponibilità di bilancio dell’anno 2015, sussistono le condizioni per l’incremento
della parte variabile del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività delle
risorse di cui all’art 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 per un importo massimo dell’1,2% del Monte
Salari anno 1997;
che l’erogazione della produttività potrà essere finalizzata essenzialmente ad effettivi e veritieri criteri
concordati nel CCIA dell’Ente;
che verificherà a consuntivo l’effettivo valore pubblico originato a favore dell’utenza e la correlazione
degli stanziamenti, di cui al comma 2 dell’art 15 CCNL 1/04/1999, con gli obiettivi di sviluppo correlati
alla produttività;
che eventuali risparmi derivanti dal non raggiungimento degli obiettivi non costituiranno economie del
fondo e ritorneranno nelle disponibilità di bilancio.
DISPONE
che tali somme siano espressamente destinate dall’Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di
produttività e di qualità così come dallo stesso art. 15 comma 4, in particolare agli obiettivi di sviluppo
come da progetti allagati al presente.

Il Nucleo di Valutazione

f.to Dott. ssa Graziella Mellino

f.to Dott. Adamo Pili

Fto Dott. ssa M.Chiara Murgia

