COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

In data 3 giugno 2015, previa convocazione, si è riunito il “nucleo di valutazione”
nominato con la deliberazione giuntale n. 46 del 06.6.2011,nelle persone dei signori:
- dr. Giuseppe VITALI Segretario Comunale
- avv.to Uberti Luca
- dott.sa Ferro Valeria
Il nucleo è chiamato ad effettuare la valutazione dei Responsabili delle P.O. ai fini
dell’attribuzione dell’indennità di risultato” ANNO 2014.
Il soggetto interessato è - il Responsabile dell’Area Finanziaria – Sig.ra OMESSO.
Nell’ ambito delle verifiche di sua competenza, il nucleo procede alla valutazione
dell’incaricato di p.o. applicando la metodologia finalizzata alla misurazione delle
prestazioni, ossia all’accertamento dei risultati raggiunti e dei comportamenti tenuti nel
gestire ed organizzare le risorse ad essi assegnate (competenze organizzative) in
considerazione della posizione occupata, così come disposto dalla delibera giuntale N. 63
in data 05.08.2014.
Per quanto illustrato ed a seguito di ampia e dettagliata relazione del Segretario
comunale sull’attività disimpegnata dall’indicato responsabile, viene sottoposta a
valutazione il sopra generalizzato funzionario.
Il giudizio che viene manifestato nei confronti del Responsabile di area - cui è
attribuito l’incarico di P.O.- è determinato sulla base dell’indicata delibera.
Nell’espressione del giudizio si è considerato soprattutto:
a) la funzione di collaborazione
b) la funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili del procedimento;
c) la funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
riunioni delle commissioni istituite per legge e per statuto e supporto alla Giunta Comunale
per le materie di contabilità, bilancio, pubblica istruzione, cultura, servizi socio
assistenziali, che rivestono particolare riservatezza;
d) le funzioni attribuitegli dallo statuto, dai regolamenti o conferitele dal Sindaco e dagli
Assessori, anche verbalmente.
Gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera molto vicina al 100% .
La partecipazione alla soluzione dei problemi nell’anno 2014 è stata attiva ed
attenta all’economicità dei procedimenti; tale, comunque, da determinare il mantenimento
di un elevato livello di efficienza.
Non sono state rilevate particolari evoluzioni nelle innovazioni strutturali e procedimentali.
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Il nucleo procede quindi alla compilazione – per il responsabile - della scheda di
valutazione che viene allegata quale parte integrante del presente verbale, e dalla qualesi
desume la percentuale complessiva raggiunta dal responsabile che- qui di seguito- viene
sistematicamente riportata:
AREA
ECON.-FINANZIARIA

NOMINATIVO
Sig.ra OMESSO

PUNTEGGIO
Punti 98
(compreso nella fascia da 85 a
100 punti, che consente la
liquidazione della retribuzione di
risultato nella misura del 100%)

La valutazione, come sopra effettuata per effetto di quanto previsto nella precitata
delibera, determina l’attribuzione dell’indennità di posizione nella misura massima
del 25%.

Letto, approvato e sottoscritto
I COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
f.to Dott. Giuseppe Vitali

______________________________

f.to Dott.sa Ferro Valeria

______________________________

f.to Avv.to Uberti Luca

______________________________
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