
COMUNE DI AGNOSINE 

PROVINCIA DI BRESCIA 

Verbale n.1/2016 

 

L’anno duemilasedici  addi’  ventuno del mese di luglio  alle ore 18.00 presso l’ufficio segreteria 

del Comune di Agnosine , il nucleo di valutazione Dr.Lorenzi Alberto, nominato con 

deliberazione di G.C. N. 83 DEL 06.11.2014, assistito dal responsabile dell’area amministrativa 

sig.a Leonella Damioli, nell'esaminare la documentazione relativa al fondo per la contrattazione 

integrativa dei dipendenti dell'Ente i cui obiettivi/progetti sono stati approvati dall'amministrazione 

comunale in allegato alla deliberazione di approvazione del Peg 2016 e degli Obiettivi , giusta G.C. 

N. 53  in data 21.07.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, compila il presente verbale al fine 

di fissare i parametri validi per la futura valutazione del raggiungimento degli obiettivi medesimi, 

nonché della valutazione dei risultati dei dipendenti titolari di P.O.. 

Premesso che: 

Il nucleo di valutazione è stato nominato con deliberazione di G.C. N.83/2014, ed 

esercita in piena autonomia, le attività previste da: D.Lgs.267.2000, D.Lgs.165/2001, D.Lgs. 

150/2009  ed ogni altro compito ad esso assegnato dalle leggi, statuti e regolamenti; 

compito specifico del nucleo di valutazione è quello di valutare il raggiungimento degli obiettivi da 

parte dei dipendenti comunali, titolari di P.O. e non; 

Dato atto che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2016 consente: 

1. l’attribuzione per l’anno 2016 dell’indennità di risultato stabilita dal CCNL in una percentuale 

variabile tra un minimo del 10 e un massimo del 25 per cento della retribuzione di posizione in 

godimento, per i dipendenti titolari di P.O.. 

2. l’attribuzione del premio di produttività, secondo la partecipazione al raggiungimento degli 

obiettivi del Peg, per i dipendenti non titolari di P.O., e secondo le schede di valutazione compilate 

dai rispettivi responsabili di area, e giusto il criterio che ove il raggiungimento degli obiettivi sia 

superiore al valore di 80, si consideri raggiunto al 100%. 

Considerato che: 

tali criteri di valutazione sopra enunciati si desumono dal contratto integrativo aziendale stipulato 

tra il rappresentante del Comune di Agnosine e le OO.SS. di categoria e da quanto stabilito 

dall'art.65 del regolamento degli uffici e dei servizi in vigore presso l'Ente; 

Ritenuto di approvare tali criteri per la valutazione dei dipendenti , titolari di P.O. secondo il punto 

1. e non titolari di P.O. secondo il punto 2. 

Visti gli obiettivi prefissati dall’amm.ne com.le con l’approvazione del Peg e degli obiettivi allegati; 

Sentite le valutazioni in merito esposte dal Segretario Comunale, capo del personale; 

Si approvano con il presente verbale le schede di valutazione da utilizzare a cura dei responsabili di 

area per la valutazione dei dipendenti dell’area medesima; 

Si trasmette il presente verbale all’amm.ne com.le di Agnosine per l’adozione dei provvedimenti di 

competenza. 

Letto confermato e sottoscritto. 

Il nucleo di valutazione Dr.Lorenzi Alberto 


