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(Provincia di Caserta)

VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE

In data 28 maggio 2015 nell'Ufficio del Segretario Generale Antonia Elia -Presidente- si è riunitoil nucleo di valutazione e controllo nominato con decreto sindacale no lllsesr.sind. del
3l /0112013 così composto:
Componente: Tommasino Ermes
Componente: Emilio Pagliaro
Componente: Luigi Avenia
Componente: Antonio Miraglia
Componente: Cafanzano Anna Maria

Ai frni della valutazione delle performances organizzative del personale dipendente per l,anno
2014 si procede alla preliminare ricognizione ed attenta lettura degli atti amministrativi relativi
da un lato alla contrattazione decentrata per quanto conceme obiettivi e risorse assegnate al
personale, dall'altro al perfezionamento del programma
della performance attraverso la messa a punto di un sistema obiettivo di valutazione dei risuttati.

Delegazione trattante
Con deliberazione di G.C. n.115 del 01/0712014 si approvavano le seguenti linee di indirizzo per Ia
delegazione trattante di parte pubblica relativamente àll,utílizzo del fondo:

parte variabile
' recupero evasione ICI = € 9.000,00
' incentivi progettazione inteme D. lgs. 163/2006 = € 30.000,00
' progetto notifiche messi : € 3.000,00
' incrementi art. l5 comma 2 CCNL I . aprile 1g9g : e 5.000,00

parte stabile ( incentivazione del raggiungimento di obiettivi prioritari per I'Ente)- apertura,/chiusura portone comunale fuori orario di lavoro; affissionà/defissione fuori orario di
lavoro;

'pulizia. area archeologica Appia Antica; pulizia area archeologica iII circolo didattico;
'tinteggiatura e piccola manutenzione edifici scolastici; aperhrra,/chiuiura sala confèrenze Museo
Civico fuori orario di lavoro;
.pulizia straordinaria area cimiteriale, apertura e chiusura della mediateca comunale fuori
orario di lavoro; recupero archivio documentale storico:
. celebrazione dei matrimoni nelle giomate di sabato.
' attività del Comando di Polizia Municipale, in collaborazione, se necessario con I'intera
struttura comunale:
.predisposizione e verifica del rispetto delle ordinanze taglio siepi;



4. Trasparenza

Ripartizione IV
n.l Obiettivo. Punteggio attribuito 60/60

1 . Implementazione trasparenza

Il nucleo di valutazione non ritiene di dover formulare rilievi o eccezioni in ordine alla pesatura

degli obieuivi fissati e raggiunti dalle ripartizioni oggetto della odiema verifica" pienamente
conforme a quanto stabilito negli atti citati in premessa.

Si rinvia a successiva seduta I'esame delle schede di valutazione relative alla performance
organizzafive delle Ripartizioni III Tecnica e Urbanistica e Ripartizione V Sociale e Culturale
nonché la valutazione del raggiungimento del risultato dei Capi Ripafizione incaricati.
In allegato le relazioni sulla performance 2014 della Ripartizione I-II e IV.
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