Organismo associato di valutazione
Sandigliano, 15 ottobre 2015
Oggetto: Attestazione anno 2015 ai sensi art. 15 comma 4 del CCNL 1.4.1999

L’Organismo associato di Valutazione
Considerato che l’art. 15 comma 4 del CCNL del 01.04.1999 prevede testualmente: “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 ”;
Vista la dichiarazione del responsabile del Servizio finanziario sulle disponibilità in bilancio d’iscrizione nel
fondo 2015 di cui in oggetto;
Vista la deliberazione n. 56 del 02/10/2015

con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano delle

Performance unitamente al P.E.G. per l’esercizio 2015;
Constatato che gli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance sono coerenti con i criteri indicati nell’art.
5 comma 2 del D.Lgs 150/09 e pertanto validati e opportunamente pesati;
Evidenziato come l’iscrizione al fondo 2015 deve essere correlata alle disposizioni del DL 78/2010 cosi
come coordinato con la legge 122/2010 art 9 comma 3 e 4, secondo la circolare n 12/2011 del Mef,
demandando al collegio dei Revisori la vigilanza e la certificazione complessiva del fondo, ai sensi dell’art. 55
del Dlgs 150/09 “Controlli in materiale di contrattazione integrativa”; .
autorizza
l’iscrizione dell’importo pari a € 2.851,80 ai sensi del secondo comma art 15 CCNL 1.4.99 finalizzata a
remunerare la produttività secondo i requisiti previsti dall’art 37 del CCNL 22 gennaio 2004.
L’O.V., visto il predetto art 37 del CCNL 22 gennaio 2004, verificherà al termine dell’anno finanziario 2015 la
correlazione degli stanziamenti, di cui al comma 2 e comma 5 dell’art 15 CCNL 1.4.99, con gli obiettivi
collegati alla produttività; eventuali risparmi derivanti dal non raggiungimento degli obiettivi non
costituiranno economie del fondo e ritorneranno nelle disponibilità di bilancio.
Si rammenta che l’erogazione della produttività è finalizzata a effettivi e veritieri criteri
concordati nel CCIA.
L’O.V. verificherà l’effettiva coerenza alla fine del periodico processo di valutazione.
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Si richiede l’invio di tale verbale a:


Sindaco



Giunta




Revisore del conto
Posizioni organizzative
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