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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

65 DEL 24-09-2018

Oggetto: Valutazione personale P.O. attività anno 2017.

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di settembre alle ore
13:00 in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI Michele A Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell?rgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allht.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 23-11-201s con la quale si
regolamenta la misurazione e valutazione delle performance del personale;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.28 del 22-05-2017 avene ad oggetto
"Approvazione PEG anno 2017";

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.34 del 14-0s-201a avente ad oggetto
" lndirizzi e criteri direttivi ai fini della nomina Nucleo di valutazione" ;

Nelle more dell'espletamento della selezione di un incarico esterno da adibire a tale compito,
si ritiene di incaricare il segretario comunale, pro{empore, all'attività di valutazione del
personale ricoprente posizioni organizzative, per I'attività svolta nell'anno 2017 e comunque
fino all'incarico definitivo;

Viste le relazioni presentate dai responsabili di servizio nell'anno 2017:

. Lodovici Loredana, responsabile ufficio finanziario, prot.3453 del 03-09-2018;
o Leonardi Antonio, responsabile ufficio vigilanza, prot. 345'1 del 03-09-20.1g;
o Patacchiola Luciana, responsabile ufficio amministrativo fino al 30-06-2017, prot. 3449

del 03-09-2018 ;

Considerato necessario procedere alla valutazione del personale sopra elencato per l'attività
svolta nel 2017;

Visto il regolamento ufficio e servizi approvato con atto di consiglio comunale n. 65 del 13-
06-2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs.vo n.26712000:
con voti unanimi favorevoli

1.

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del deliberato;

di stabilire che, nelle more dell'espletamento della selezione dell'incarico per la
composizione del nucleo di valutazione, si ritiene di incaricare il segretario comunale
pro-tempore, all'attività di valutazione del personale incaricato di posizioni
otganizzalive, per l'attività svolta nell'anno 2017 e comunque fino all'incarico definitivo;

di dare atto che le valutazioni saranno effettuate seguendo icriteri già approvati con la
deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 23 novembre 201S;

di dichiarare con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile.

2.

3

4.

Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 24-09-ZOIB - pag. 2 - CO|YUNE DI RIVODUTRI



Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolaità tecnica del responsabile del sertizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data l7-09-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

II- Iì81
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 1B giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi

txl

txl

IX]

rimarrà per 15 giorni consecutivi dal A1-lO. ZDI (f e registrata allapoSizioneA|boÀ"36comeprevistoffiLgs.von.267del

Rivodutri Li

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 267 IZOOO).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txl
tI

18.08.2000

E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 1

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì

ll Responsabil
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