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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
n. 2 del 9.11.2017 ore 8:45

Il Nucleo di Valutazione, riunitosi a Rottofreno presso il Centro Culturale di San Nicolò, è

chiamato ad esprimere il parere in merito al piano degli obiettivi e delle performance per l'anno
2017.

Dato atto che gli incarichi ai titolari di posizione per l'ano 2017 sono stati attribuiti con:

o Decreto del Sindaco n.3/2016 al rag. Devecchi Roberto è stato conferito l'incarico
di responsabile del settore economico finanziario e del servizio previdenza con

I'attribuzione della retribuzione di posizione di € 10.345,00 annui lordi suddivisi
per 13 mensilità;

r Decreto del Sindaco n. 4120\6 al dott. Androni Giovanni è stato conferito
I'incarico di responsabile del settore tecnico e dei servizio commercio e cimiteriale
con l'attribuzione della retribuzione di posizione di € 9.160,00 annui lordi
suddivisi per 13 mensilità;

o Decreto del Sindaco n. 512016 alla rag. Copelli Danila è stato conferito l'incarico
di responsabile del settore amministrativo-affari generaii e del servizio anagrafe,

stato civile ed elettorale con I'attribuzione della retribuzione di posizione di €
7 .700,00 annui lordi suddivisi per 13 mensilità;

Venendo quindi, all'oggetto della riunione odierna, il Nucleo di Valutazione prende atto che:

a) il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 201712019 in seduta del
29.3.2017. atto n. 10:

b) la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione, il piano degli obiettivi e il
oiano delle oerformance con deliberazione n. 33 del 8.4.2017:

Il NdV esamina nel dettaglio la deliberazione indicata al punto b) riguardanti il piano

obiettivi e delle performance e rileva che I'impostazione è conforme a quanto richiesto
normativa.
Tutto ciò premesso,

il Nucleo di Valutazione esprime ry..1@!9 in merito al piano degii obiettivi e delle
performance per l'mno 2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del8.4.2017
Letto, confermato e sottoscritto.
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