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Decreto n. 2 del 10/04/2015

Prot. n.

Oggetto: Decreto di Nomina del Responsabile della Valutazione della Performance del
Personale Dipendente per l’anno 2014.
IL SINDACO
Richiamato il D. Lgs 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto che in data 02.04.2015 è stato sottoscritto il CCDI per l’anno 2014 dalle parti, parte
pubblica e organizzazioni sindacali ed RSU;
Che in tale contratto integrativo decentrato si prendeva atto della necessità, in attesa della
esecutività del Regolamento del ciclo delle performance con cui l’Ente si è adeguato alla
normativa prevista dal D.Lgs 150/2009, e in corso di pubblicazione, di individuare un soggetto
responsabile per la valutazione della produttività/ performance per l’anno 2014;
Ritenuto di individuare il Responsabile suddetto nella figura del Segretario Comunale che è
l’unica professionalità dirigenziale presente nella dotazione organica dell’Ente, il quale sarà
coadiuvato dal Revisore Unico dott. Arnaldo Stefanelli nella valutazione delle APO, mentre i
dipendenti saranno valutati dai Responsabili apicali dei settori di appartenenza;
DECRETA
I.

di individuare e nominare il Segretario Comunale Dott. Marco Rizzo, Responsabile della
Valutazione del personale dipendente Responsabili dei Settori organizzativi procedendo
con le schede di valutazione allegate al contratto decentrato integrativo dell’anno 2013,
che saranno utilizzate anche per l’anno 2014, per le ragioni espresse in narrativa,
coadiuvato dal Revisore Unico dott. Arnaldo Stefanelli, per la valutazione delle APO,
mentre i dipendenti saranno valutati dai Responsabili apicali dei settori di appartenenza.

II.

Di disporre che il presente decreto sia pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
nella sezione trasparenza.

III.
San Donato di Lecce, 10/04/2015
San Donato di Lecce, 10/04/2015
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f.to Ezio CONTE
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