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CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 80 del 24/06/2011
Oggetto:
Valutazione dei risultati del personale dirigenziale anno 2008. Relazione finale del Nucleo di
Valutazione della Dirigenza - Presa d'atto.

L'anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di giugno, a partire dalle
14.30, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza
Segretario Generale avv. Francesco GROSSI, si è riunita la Giunta Comunale
trattare gli affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza
Sindaco Mario OCCHIUTO:

Katya GENTILE
Davide BRUNO
Alessandra DE ROSA
Giuseppe DE ROSE
Martina HAUSER
Marina MACHI'
Rosaria SUCCURRO
Luciano VIGNA
Carmine VIZZA
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LA GIUNTA
RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 114/2011) che si riporta
integralmente:
PERSONALE-LAVORO E FORMAZIONE-PROGRAMM. PER IL SUPERAM. DEL PRECARIATO
----Proponente SCONZA LUCIO (RESP.SETT.)

PREMESSO CHE:
- l’art. 23 del CCNL dell’autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica
dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle Amministrazioni pubbliche
ricomprese nel comparto «Regioni-Autonomie locali», sottoscritto il 10 aprile 1996 (Provv. P.C.M. 1
dicembre 1995, pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 1996, n. 101, S.O.), nel testo sostituito dall’art. 14 del
CCNL 23 dicembre 1999 e modificato dall’art. 13 del CCNL di cui all’Accordo 22 febbraio 2006, così
recita: «Art. 23 (Valutazione dei dirigenti). - 1. Gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti
autonomamente assunti in relazione anche a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e 3 del decreto legislativo n.
286/1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell’attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse
umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili. 2. Le prestazioni, le competenze organizzative
dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le
garanzie individuate in attuazione del comma 1 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, o da quelli
eventualmente previsti dagli ordinamenti degli enti per i dirigenti che rispondano direttamente all’organo di
direzione politica. 3. Gli enti adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di
valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi
risultati di gestione. Tali criteri, prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai
sensi dell’art. 8. I sistemi di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell’inizio dei relativi periodi di
riferimento»;
- ai sensi dell’art. 42, comma 6, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la
valutazione dei Dirigenti, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato, con riferimento al
raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano dettagliato di obiettivi e nel piano esecutivo di gestione, è
compiuta dal Nucleo di Valutazione dei Dirigenti;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 148 del 9/6/2007 è stato nominato, a decorrere
dall’1/9/2007, il Nucleo di Valutazione dei Dirigenti, modificato nella sua attuale composizione in virtù
della deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 30/6/2010 e del provvedimento sindacale del 6 luglio
2010, prot. n. 3127/Gab. Sind.;
RICORDATO che con propria deliberazione n. 195 del 22 luglio 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto: «Criteri e metodologia per la valutazione dei dirigenti», sono stati approvati i criteri e la
metodologia per la valutazione dei Dirigenti, giusta proposta elaborata e presentata dal Nucleo di
Valutazione dei Dirigenti, già oggetto di positiva «concertazione» con le OO. SS., per come risultanti dai
documenti allegati alla stessa deliberazione;
PRECISATO che copia della richiamata deliberazione della G.c. n. 195/2008 e dei relativi allegati è stata
trasmessa, a cura del Settore Personale, a tutti i Dirigenti dell’Ente;
CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione dei Dirigenti del Comune di Cosenza, nella sua attuale
composizione, ha quindi completato l’attività valutativa per l’anno 2008 redigendo apposita «Relazione
finale» a conclusione delle attività di valutazione dei risultati del personale dirigenziale per l’anno 2008,
per le definitive determinazioni della Giunta comunale, ai fini della concessione della RdR individuale
dirigenziale, ai sensi dell’art. 13 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Cosenza,
approvato con deliberazione della G.c. n. 610 del 31/12/2003, relativamente all’anno 2008;
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO;
VISTI ED ESAMINATI:
- la suddetta «Relazione finale» ed i sotto indicati atti alla stessa allegati:
- Allegato “A” (Schema riepilogativo dei punteggi conseguiti da ciascuna unità di personale dirigenziale
valutata dal Nucleo);
- Allegato “B” (N. 26 fogli di calcolo, corrispondenti ad altrettante schede di valutazione dei dirigenti);
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;
si propone alla Giunta comunale di deliberare
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di prendere atto della surriferita «Relazione finale» redatta dal Nucleo di Valutazione dei Dirigenti del
Comune di Cosenza a conclusione delle attività di valutazione dei risultati del personale dirigenziale per
l’anno 2008 e dei sopra citati atti, alla stessa allegati e depositati presso il Settore Personale dell’Ente, ai
fini della concessione della RdR individuale dirigenziale, ai sensi dell’art. 13 del vigente CCDI,
relativamente all’anno 2008.
2. Di autorizzare, sulla base di tali valutazioni, la concessione della RdR individuale dirigenziale ai
Dirigenti aventi diritto, ai sensi del citato art. 13 del vigente CCDI, relativamente all’anno 2008.
3. Di demandare al Dirigente del Settore Personale la quantificazione e liquidazione della RdR individuale
dirigenziale, relativamente all’anno 2008, con successivo provvedimento dirigenziale, sulla base della
suddetta Relazione finale del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti e degli atti alla stessa allegati e nel
rispetto della succitata disposizione contrattuale e della normativa vigente.
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura del Settore Personale, a ciascun Dirigente dell’Ente interessato
(unitamente alla singola scheda di valutazione che lo riguarda), nonché al Nucleo di Valutazione dei Dirigenti e al
Collegio dei Revisori.

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:
Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
Motivazione:
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Dirigente
Cosenza 23/06/2011

F.TO SCONZA LUCIO
_________________________________

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA
1.

2.
3.

Di prendere atto della surriferita «Relazione finale» redatta dal Nucleo di Valutazione dei Dirigenti del
Comune di Cosenza a conclusione delle attività di valutazione dei risultati del personale dirigenziale
per l’anno 2008 e dei sopra citati atti, alla stessa allegati e depositati presso il Settore Personale
dell’Ente, ai fini della concessione della RdR individuale dirigenziale, ai sensi dell’art. 13 del vigente
CCDI, relativamente all’anno 2008.
Di autorizzare, sulla base di tali valutazioni, la concessione della RdR individuale dirigenziale ai
Dirigenti aventi diritto, ai sensi del citato art. 13 del vigente CCDI, relativamente all’anno 2008.
Di demandare al Dirigente del Settore Personale la quantificazione e liquidazione della RdR individuale
dirigenziale, relativamente all’anno 2008, con successivo provvedimento dirigenziale, sulla base della
suddetta Relazione finale del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti e degli atti alla stessa allegati e nel
rispetto della succitata disposizione contrattuale e della normativa vigente.
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Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura del Settore Personale, a ciascun Dirigente dell’Ente interessato
(unitamente alla singola scheda di valutazione che lo riguarda), nonché al Nucleo di Valutazione dei Dirigenti e al
Collegio dei Revisori.

La presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/4 del
T.u.o.e.l. n.267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

IL SINDACO
F.TO Mario OCCHIUTO
_________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO avv. Francesco GROSSI
_________________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi dal 24/06/2011 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.
p. IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI
Il Funzionario Delegato

F.TO DOTT. ANTONIO VALENTINI

Cosenza 24/06/2011

_________________________________

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA (ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza 24/06/2011

F.TO AVV. FRANCESCO GROSSI
_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza ____________

________________________
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