COPIA
Comune di Savignano sul Panaro (Mo)

Nucleo di Valutazione
dell’Unione Terre di Castelli (MO)
VERBALE N.4 DEL 14.6.2017
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 4, CCNL 1/4/1999
ANNO 2017
Il Nucleo di Valutazione prende in esame la proposta di integrazione delle risorse decentrate per una
quota pari all’1,2% su base annua del monte salari dell’anno 1997, previste nel Bilancio di previsione
2017-2019; l’importo ammonta ad € 13.062,00.
In base alla disciplina contrattuale di cui all’art. 15, comma 4, del CCNL 1/4/1999, l’importo dell’1,2%
del monte salari 1997 di cui sopra, può essere reso disponibile “solo a seguito del preventivo
accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive
disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e
riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici
obiettivi di produttività e di qualità”.
Al fine di rendere disponibili gli importi ex art. 15, comma 2, CCNL 1/4/1999 (1,2% monte salari
1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza) per la costituzione/destinazione delle risorse decentrate
per l’anno 2017, il Nucleo di Valutazione prende in esame l’intero processo di pianificazione dell’Ente
che comprende i seguenti atti:
 Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 2 del
14.3.2017;
 Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvato con deliberazione consiliare n. 8 del
28.3.2017;
 Piano triennale della performance 2017-2019, approvato con deliberazione di G.C. n. 72 del
6/6/2017;
 Piano esecutivo di gestione 2017-2019, approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 6.6.2017
Dalla lettura dei documenti di pianificazione e di organizzazione accerta che:
 sussistono le condizioni preventive in ordine ai processi di riorganizzazione e razionalizzazione
delle attività che l’Ente ha posto in essere;
 all’interno del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2017-2019 sono stati individuati
obiettivi di produttività e di qualità idonei;
 sono stati rispettati gli equilibri di bilancio e la somma è stata prevista in apposito capitolo ed è
quindi effettivamente disponibile ad essere destinata all’incremento delle risorse decentrate per
l’anno 2017.
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