Comune di Almenno San Salvatore
Provincia di Bergamo
 035/6320211 - FAX 035/643041

P.za San Salvatore, 11

C. F. 00533860169

VERBALE N.1/2020 DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO
OGGETTO: relazione in merito alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di gestione
da parte dei responsabili di posizione organizzativa – esercizio finanziario
2019.
Addì 15 (quindici) luglio 2020 alle ore 10:30, il sottoscritto dott. Santo Russo, Segretario
Comunale, in convenzione tra i Comuni di Bottanuco, Almenno San Salvatore, Val Brembilla e
Sant’Omobono Terme, nominato a far data dal 01/11/2019, per tutte le attività di competenza del
Nucleo Interno di Valutazione del Comune di Almenno San Salvatore, procede alla verifica del
raggiungimento degli obiettivi di gestione da parte dei Responsabili di posizione organizzativa per
l’esercizio finanziario 2019.
VISTI:
- il Piano Esecutivo di Gestione delle risorse finanziarie e degli obiettivi assegnati ai
responsabili di settore e relative schede annesse, per l’esercizio 2019, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n° 58 in data 03/05/2020, parzialmente rettificato con
deliberazione di Giunta Comunale n° 151 del 04/12/2019, recante programmi e tempi di
realizzazione;
- i progetti-obiettivi individuali assegnati al personale dipendente;
- le schede di valutazione individuali predisposte dalle P.O. per il personale assegnato alla
propria unità organizzativa, inserite nel “Sistema di misurazione e valutazione della
performance del Comune di Almenno San Salvatore”, approvato con delibera di Giunta
Comunale n° 30 del 03/04/2014;
- le relazioni predisposte dai Responsabili dei Settore 1 – 2 – 3 e 4, atte a descrivere il
perseguimento della performance organizzativa, dei relativi progetti obiettivo assegnati al
personale ed al raggiungimento degli stessi;
Rilevato che sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati per le unità organizzative, nel punteggio
sotto assegnato ad ogni Responsabile di P.O.:
- Settore 1 – punteggio 50;
- Settore 2 – punteggio 50;
- Settore 3 – punteggio 50,
in rispetto della tabella inserita nel sistema di misurazione della performance;
Ritiene, ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato ai Responsabili dei settori 1, 2 e 3, ai quali
vengono rispettivamente assegnati punti 97 - 97 e 92,60, di liquidare l’indennità di risultato, per il
periodo di competenza, in ragione dell’importo annuo determinato con delibera di G.C. n° 57/2019
e secondo i criteri contenuti nella tabella di cui al punto 3.2.1 del sistema di misurazione e
valutazione della performance di questo ente.
Il Responsabile del Settore 4 non è valutato ai fini dell’indennità di risultato in quanto affidato al
Segretario Comunale.

VISTO: Il Sindaco
Michele Sarchielli

Il Segretario Comunale
dott. Santo Russo
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