
Comune di Pettineo 
Città Metropolitana di Messina 

 

Nucleo di Valutazione  
 
 

Alla cortese attenzione del Sindaco  

dei Responsabile titolari di P.O.  

Sede 

 
 

Nel giorno 27 Giugno 2019  il Nucleo di Valutazione in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa 

Maria Molica Franco ha proceduto alla Validazione obiettivi di performance  per l’anno 2019. 

           

Visto l’art. 4 del D.Lgs  165/01  

“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” nel quale si dispone che “ Gli organi 

di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando 

gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della 

gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive 

generali per l'azione amministrativa e per la gestione; 

Visto l’art. 107 c. 3  del D.Lgs 267/00“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” “Sono 

attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai 

medesimi organi”;  

Visto l’art. 7 del D.Lgs 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” a mente del  quale “1. Le amministrazioni 

pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. 

Esaminate le proposte di obiettivi di performance per l’anno 2019, pervenute via mail il 25/06/2019 

 

VALIDA  

 

gli obiettivi oggetto di misurazione e su cui a seguito di certificazione sul raggiungimento del risultato atteso, si 

procederà alla liquidazione della produttività. 

Si ricorda che l’Aran, in materia di cumulo di trattamenti economici accessori, ha enunciato il principio generale 

per cui il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità di natura “accessoria”, solo 

nel caso in cui detti compensi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, con 

conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie.  

Inoltre, il CCNL Funzioni Locali 21/05/2018 all’art. 7 comma 4, lettera J) prevede, tra le materie oggetto di 

contrattazione integrativa, anche la definizione della correlazione tra i compensi aggiuntivi per le posizioni 

organizzative (es: incentivi per funzioni tecniche) e la retribuzione di risultato. 
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A tal proposito l’Aran, con parere CFL44, anche al fine di evitare situazioni di indubbio ed ingiustificato 

vantaggio a favore dei dipendenti operanti presso determinati servizi, ha precisato che in sede di contrattazione 

integrativa sossano essere stabilite regole per definire la correlazione e, quindi il rapporto anche quantitativo, tra 

compensi connessi alla performance (individuale e collettiva) e l’entità dei compensi previsti a favore di 

particolari categorie di personale, da specifiche norme di legge. 

Il Nucleo di Valutazione 

Dott.ssa Maria Molica Franco  

 

 


