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CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

 

    
 
OGGETTO:  

PRESA D'ATTO VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE  - INDENNITA' DI 

RISULTATO ANNO 2014.           

 

 

L’anno duemilaquindici addì quindici del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la GIUNTA 

COMUNALE nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

COSSOLO Marco Sindaco Sì 

FERAUDO Miranda Vice Sindaco Sì 

ALBERTINO Giorgio Assessore Sì 

NELINI Mario Assessore Sì 

PAPA Tonino Assessore Sì 

   

   

   

 Totale Presenti: 5 

 Totale Assenti: 0 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. Ezio CAFFER. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

Copia Albo 

N.  125 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale  n.ro 110 del 25.06.2015, con la quale 

- tra l’altro - si stabiliva «che i compiti…» del Nucleo di Valutazione (nominato con atto 
Sindacale n. 3/2013) «…..consistono nella valutazione del personale (in particolare, del 

raggiungimento degli obiettivi per l’esercizio 2014 dei dipendenti di categoria D incaricati 

di posizione organizzativa) e nella valutazione della “performance” dell’amministrazione 
comunale (ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, art. 7, inerente la valutazione 

della  “performance”  organizzativa ed individuale)»; 

Visto il Verbale (Allegato A) redatto in data 22.06.2015 dal Nucleo di valutazione per i 

dipendenti comunali di Categ. D, incaricati di posizioni organizzative, in relazione a 

quanto nel capoverso precedente e tenuto conto delle schede nominative compilate, 

sottoscritte e conservate presso l’Ufficio del Personale; 

Dato atto che il Bilancio di previsione 2015 evidenzia la necessaria disponibilità per la 

liquidazione di quanto dovuto al personale in conto residui ed in conto competenza negli 

specifici interventi di spesa; 

Considerato che il Nucleo, nel suddetto verbale, al punto « II) Valutazione della 

prestazione organizzativa dell’Amministrazione» ha emesso un giudizio nel complesso 
favorevole; 

 

Vista la proposta n. 267/2015 dell’AREA ECONOMICA FINANZIARIA in merito 

all’argomento; 
  

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

 

DELIBERA 

 

 

 di prendere atto del Verbale del Nucleo di Valutazione (Allegato A), così suddiviso: 

I) valutazione del raggiungimento degli obiettivi per l’esercizio 2014, nonché 
selezione per la eventuale progressione economica 2014 dei dipendenti di categoria 

D, incaricati di posizione organizzative (prestazione individuale); 

II)  valutazione della prestazione organizzativa dell’Amministrazione. 

 di demandare alla Responsabile dei Servizi Finanziari l’adozione – sulla base delle 

schede compilate dal Nucleo di Valutazione e depositate presso l’Ufficio Personale – 

degli atti necessari per la liquidazione a tutti i dipendenti di categoria D, incaricati di 

posizione organizzativa, del compenso incentivante relativo all’esercizio 2014. 
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Successivamente,  su  proposta  del  Presidente,  ex art.  134,  comma  4  del  T.U.  di cui al   

D. Lgs. 267/200, al fine di dare immediata attuazione al presente atto non appena 

pubblicato all’Albo Pretorio. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese. 

 

 

DELIBERA 

 

 

rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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IL SINDACO 

F.to COSSOLO Marco 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to dott. Ezio CAFFER 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Carignano, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

dott. Ezio CAFFER 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Rep. N. ____________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 18/11/2015 all’Albo 
Pretorio del Comune (art. 124, c. I, D.Lgs. n. 267/2000) ed elencato in nota trasmessa ai 

capigruppo consiliari (art. 125 del medesimo T.U.). 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(dott. Ezio CAFFER) 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 

 è divenuta esecutiva il giorno _________________________ perché decorsi 10 giorni 

dalla pubblicazione (art. 134, c.3° del D.Lgs. n. 267/2000);  

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4° del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Carignano, lì ____________________  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Ezio CAFFER 

 

 




















































