Co11 espresso l'iferi111e11to ai respo11sabili delle si11gole P.O. le pre111ialita i11
argoi11e11to si co11cretizza110 co111e dalla scheda di sintesi resa all'uopo dal Nd1" laddove
ve11go110 asseg11a.te le segue11ti volllzioni fil1ali .•

(omissis), giudizio co111p!essivo, Buono. avendo l'iportato la votazio11e di 8, l # e
pre111ia/ita lorda di € 2. 430,00# (11e/ 20 I 5 la votazione era stata di 8,6);

•

(omissis), giudizio complessivo, Buono, avendo ripol1ato la votazione di 8,2# e
premia/ifa lorda di € 2. 445,00# (11el 20 I 5 la votazione era stata di 8,7);

•
•
•

•

•

•

(omissis), giudizio complessivo, Buo110, avendo ripol1ato la votazio11e di 8,2# e
premia/ila lorda di € 2. 190,3 I# (11el 20 I 5 la votazio11e era stata di 8,7);
(omissis), giudizio complessivo, Buo110, ave11do riportato l11 votazio11e di 8,0# e
premia/ifa Jo1ria di € 2. 392,50# (11el 2015 l11 votazio11e era stata di 8,7);
(omissis), giudizio co111plessivo , Adeguato alle aspettative, ave11do riportato la
votazio11e di 7,6# e pre111ialita lama di € 2. 042,50# (11el 2015 la votazio11e era
stata di 7,9);
(omissis), giudizio complessivo , Adeguato alle aspettative, ave11do riportato la
votazio11e di 7,6# e premiali/a lorda di € 2. 049,22# (11el 20 I 5 la votazio11e
era stata di 8,3);
(omissis), ha svolto l'illcarico asseg11atole per soli 4 111esi; giudizio
complessivo, Adeguato alle aspettative, avendo ripol1a/o la votazio11e di 7,3# e
premia/ifa Jo1ria di € 659,66#.
(omissis), valutazione assegnata di , 7,3#. Vii precisato che la sua vn!utazio11e
rise11te della 1,ecessità di riparametrare verso il basso la sua votazio11e, poiché la
sua premialità, dive1'Sllme11te dai respo11sabili di P. O. è parametrata alla
retribuzione che questi percepisce i11 ragio11e del/'illcarico di Segretario
Ge11erale e, pe1ta11/o, ço11trattua/111e11te assai più elevata rispetto a quella dei
Responsabili di P. O.

Il Ndf; precisa di aver asseg11ato ai singoli respo11sabili di P.O. u11a valutazio11e
se11sibihne11/e inferiore Jispet!o a quelle attribuite loro 11egli a,mi precedenti, poiché a suo
giudizio quest'ultimi 11el p1vcede1e a/l'attribuzione delle valutazioni dei loro collaboratori
11011 h1111110 tenuto nel debito co11to il dettato normativo di cui all'aJt 9 del D.Lgs.
Nr. I 50/2009 (c.d decreto Bnmella) che tra i faltod inerenti le valutazioni del personale •
dirigenziale• (fra i quali va,1110 intesi i c.d •fi111zio11ari direttivi") impone lom quali
valutatori, di adottare una significativa differe,iziazione dei giudizi dei valutati•
Al presente verbale si compiega la scheda riepilogativa di sintesi delle P.O. resa dal
NdV e come dianzi sche111aticll111ente esplicitata nei risultati, mentre le •cartufe• singole di
dettaglio inferenti il grado di realizzazio11e degli Obiettivi individua/i e/o di gruppo, sia
strategici che open,tivi assegnati per l'a11110 20I6 e, cosi come debitamente firmate a
111argiJ!e di ciascun foglio da ciascun responsabile di P.O., vaJ1110 conservate tra i documenti

