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CITTA DI AruMURA
PROVINCIA DI BARI

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
AI

Dirigente I Settore
Sede

€' P.C.

AI

Sig. Sindaco
Sede

Al

Segretario (ienerale
Sede

OGGETTO: ART.37 del CCNL DIPENDENTI DEL COMPARTO DEL 22.01.2001:
C]ERTIFICAZIONE ANNO 20I3

Vista la delibera n. 181 del 29 dicembre 2011 con cui la Giunta Comunale
deliberando in materia di adeguamento dell'ordinamento degli utfìci e dei
servizi dell'Ente al D. Lgs. 15012009 prendeva atto del disposto di cui all'arr.6
del D.lgs.14l12010 e stabiliva che I'attuale rnetodologia di r,,alutazione
disciplinata dai vigenti CCDI del Comune di Altamura risponde ai principi di
necessaria selettività e valorizzazione del merito sia per il personale del
comparlo che per il personale della Dirigenza e sara utilizzata fino al
3 U 1212014:

n. 15512013 con la quale la Giunta Comunale
rideterrninava il fbndo risorse stabili e prendendo atto del piano degli obiettivi
della Dirigenza. del Piano delle performance 2013 approvato con delibera dì
G.C.n.l50/2013 diretti al rniglioramento quali-quantitatitativo delle attività e dei
servizi dei 6 settori nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune di
Altamura deterrninava il fbndo delle risorse variabili decentrate da destinare alla
incentivazione del personale per I'anno 2013, previa verifica e acceftarnento a
Vista la Deliberazione

consuntivo

da pafte dei singoli Dirigenti dei risultati ottenuti, sentito

I'Organisrno Indipendente di Valutazione

Visto l'ar1.37 del CCNL del22.0i.2004'^
Viste le relazioni trasmesse a questo Organismo dai Dirigenti di Settore
attestanti il pieno conseguimento degli obiettivi di PEG e del piano delle
Perfomance diretti al miglioramento quali-quantitativo ilei servizi;

Vista la propria nota del 3011212013 con la quale questo Organismo, fàtto
salvo il parere del collegio dei Revisori esprimeva parere fa'u'orevole
all'integrazione della somma di € 60.312,19 oltre oneri ed lrap ai sensi
dell'ar1.l5 c.2 del CCNL del ll4199 per I'eventuale f-rnanziarnento dell'indennita
di turnazione degli operatori di polizia municipale;
dopo attento esame delle relazioni peruenute;

QUESTO ORGANISMO

'

considerata la evidente carenza di personale che investe tutti
i Settori del
Comune di Altamura, come evidenziato nelle relazioni dei Dirisenti:

CERTIFICA
Secondo quanto previsto dalla citata deliberazione di
Giunta Cornunale
n'l5512013' e così come attestato dai Dirigenti dei vari Settori,
il conseguinento
degli obiettivi predefiniti nel P.g e nel Piano delle perfonnance
diretri al
rniglioramento quali-quantitativo dei servizi offerti dai vari
Settori
alla

citfadinanza.

Altamura, 22 luglio 2014
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