
Comune di Schivenoglia
Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale di riunione del O4lOGlzOLs

presso la Sede Municipale del Comune di Schivenoglia, giovedì 0410612015 alle ore 11:00

si apre la riunione dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Sono presenti:
./ Sig.ra Federica Stolfinati, Sindaco;
r' Dott. Cardamone Franco, Segretario Comunale;
/ Dott. Marco Castellini, Organismo Indipendente di Valutazione, nominato con

Decreto del Sindaco Prot. N. 352 del2ilA2l2015;
./ Sig. Carlo Calciolari, Responsabile dellArea Amministrati\ra;
./ Oòtt. Simone Laurini, Responsabile dell?rea Economico - Finanziaria.

Il Sindaco apre la riunione sottolineando I'esigenza di rivedere la pesatura delle posizioni

organizzative ai fini della determinazione delle indennità di posizione dei Responsabili di

polizione Organizzativa, tutti in scadenza in data 30/06/2015, che dovranno quindi essere

di nuovo nominati con Decreto del Sindaco a far data dal AU0712015'

Il Segretario Comunale chiede indicazioni sulla metodologia approvata nel Comune di

Schivénoglia per la misurazione e valutazione delle performances ed il Dott. Castellini

,iiponOe 
-.ne '. 

febbraio 2014 aveva proposto un "Disciplinare sul sistema permanente di

misurazione e valubzione delle performances", ma tale proposta non ha avuto seguito,

peicia a tutbggi è ancora vigente il sistema di pesatura delle posizioni organizzative

approvato con 
-oelibera 

di GiuÀta Comunale N. 37 del 131Mt2002. Viene acquisito tale

documento dagli archivi del Comune ed i presenti lo esaminano'

Dopo breve diicussione, i presenti concordano che, in assenza di una nuova metodologia

approvata, non si può ignorare la pesatura futta nel 2002, che, di fatto, non accettando la

pesatura proposta dal 
-Nucleo di Valutazione allora in carica, equiparava le 3 posizioni

organizzaiive esistenti e lasciava al Sindaco margini di discrezionalità nella determinazione

delle indennità di-posizioni, peraltro molto simili. ciò premesso, l'o-I.v. suggerisce al

Sindaco di rideteniinare, in'sede di decreti di nomina a far data dal 0Ua7PaL5, le

indennità di posizione dei Dott. Laurini, riawicinando l'ìmporto a quanto riconosciuto agli

altri Responsabili, ienendo cosi conto della pesatura approvata con Delibera G.C.3712002,

ad oggi ancora vigente.

La riunione si conclude alle ore 12:00'

L'Organismo Indipendente di Valutazione

fr.


