
 

Pratica n° ASN04 - 10 - 2012 
SETT. GESTIONE RISORSE UMANE 
 

 

Atto sindacale n°    87   del 04.07.2012     
 

 

OGGETTO: Valutazione delle prestazioni dirigenziali per l’anno 2011. Applicazione 
del sistema premiale. 

 

I L     S I N D A C O 
  

Vista la deliberazione n. 17 del 24 gennaio 2008, con la quale la Giunta ha ridefinito, modificando 
l’allegato G del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la metodologia per la 
valutazione della prestazione dirigenziale dei dirigenti prevedendo. 
 
Dato atto che con deliberazione n. 165 del 23 ottobre 2008 la Giunta Comunale ha determinato il 
peso dell’ambito oggettivo sulla valutazione finale pari al 75% e il peso dell’ambito soggettivo di 
valutazione sulla valutazione finale pari al 25%. 
 
Visto l’atto del Sindaco n. 175 del 16 novembre 2010 che ha costituito l’organismo indipendente di 
valutazione, individuandone i relativi componenti; 
 
Vista la Deliberazione n. 175 del 26 maggio 2011 che ha approvato il regolamento di adeguamento 
dell’ordinamento interno dell’ente ai titoli II e III del dlgs 150 / 2009, stabilendo che per gli anni 
2010 e 2011 continuano ad applicarsi i sistemi di valutazione vigenti; 
 
Considerato che l’Organismo Indipendente di Valutazione nelle sedute del 19 aprile 2012 e del 21 
giugno 2012 ha provveduto ad istruire la valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti in relazione 
agli obiettivi del PEG 2011, tenuto conto anche delle Relazioni sul conseguimento degli obiettivi 
redatte dai dirigenti medesimi, formulando al sottoscritto la relativa proposta di valutazione al 
sottoscritto; 
 
Considerato che il sottoscritto, con il supporto dell’Organo Indipendente di Valutazione e sulla base 
dei 5 criteri guida previsti dal citato allegato G, ha effettuato la valutazione dei comportamenti 
organizzativi dimostrati dai dirigenti nel corso dell’anno 2011; 
 
Dato atto che la valutazione finale è stata comunicata individualmente ai dirigenti; 
 
Visto l’art. 38 dello Statuto del Comune; 
 



 
 

Dispone 
 
 
1) Di adottare, per quanto espresso in motivazione, la seguente valutazione, per l’anno 2011, delle 
prestazioni dirigenziali: 
 
Amatori Cristian 99,40 
Bizzocchi Agostino 94,91 
Castellani Enzo 100,00 
Castellani Ivo 99,63 
Chiani Valter 100,00 
Cianini Graziella 98,59 
Gaddi Baldino 100,00 
Nicolini Renzo 95,17 
Righetti Emiliano 96,04 
Venturi Ezio 96,29 

 
2) Di demandare al Settore “Gestione Risorse Umane” la liquidazione della retribuzione di risultato 
relativamente alla prestazione dell’anno 2011. 
 
3) Di demandare alla unità operativa autonoma “Supporto agli organi di governo e servizi di staff” 
l’attuazione dell’articolo 11 del dlgs n. 150 del 27 ottobre 2009 relativamente agli obblighi di 
trasparenza delle informazioni contenute nel presente atto. 
 

 

 
Il Sindaco 

    Massimo Pironi 
 


