
COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 45
in data: 10.08.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA  D'ATTO  DELLE  SCHEDE  DI VALUTAZIONE DEI
DIPENDENTI COMUNALI  NON  TITOLARI  DI  POSIZIONE
ORGANIZZATIVA - ANNO 2018 -.

             L’anno duemiladiciannove addi dieci del mese di agosto alle ore 10,30 nella
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. COMPONENTI

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente
2 BADENCHINI PAOLO Presente
3 MERLI dott.ssa GLORIA Presente

Totale presenti   3
Totale assenti     0

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Vice Segretario
Comunale  dott. Gian Paolo Galli

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ai sensi del vigente CCNL, il personale dipendente non titpolare di posizione
organizzativa è oggetto di valutazione relativamente all’attività dallo stesso svolta;

Preso atto che la valutazione del personale, riferita all’anno 2018, viene fatta dai responsabili
dei settore cui i dipendenti appartengono ;

Preso atto dei punteggi totali risultanti dalle schede di valutazione riportati nella predetta
valutazione;

Ritenuto di condividere la valutazione così come effettuata dai responsabili di settore e
conseguentemente di prenderne atto;

Valutate le presenti schede ai fini dell’erogazioni di eventuali premialità in termini di
performance individuali da inserire nel futuro accordo di costituzione e ripartizione del fondo
della produttività 2019;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali sottoscritto in data 21
maggio 2018;

Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed autonomie locali, per
quanto ancora applicabili;

Visto il parere relativi alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1 – di prendere atto della valutazione, anno 2018, del personale dipendente non titolare di
posizione organizzativa, in atti;

2 – di condividere tali valutazioni e, per l’effetto, di inviare le presenti schede ai fini
dell’erogazioni di eventuali premialità in termini di  performance individuali da inserire nel
futuro accordo di costituzione e ripartizione del fondo della produttività 2019;

3 – di inviare al Servizio Finanziario le schede di valutazione per essere inserite nei rispettivi
fascicoli del personale;

4. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, data
l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento.



Allegato alla delibera di G.C. N. 45 del 10/08/2019

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI
COMUNALI NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2018 -.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 10/08/2019

Il Vice Segretario Comunale
(Galli Dr. Gian Paolo)

_______________________



Delibera di G.C. n. 45 del 10.08.2019

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Gian Paolo Galli

__________________________ __________________________

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

X Comunicazione ai Capi gruppo consiliari

Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino, 10.08.2019
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
         F.to dott. Gian Paolo Galli

________________________

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì 10/08/2019 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(dott. Gian Paolo Galli)

____________________________

CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’

     La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)

X Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.

     Ziano Piacentino, 10/08/2019

                                                                                 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                          F.to dott. Gian Paolo Galli

                                                                       _______________________


