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Decreto Sindacale Numero 19 del 30/08/2019
Oggetto: Retribuzione di risultato dirigenti anno 2018 – Valutazione.
IL SINDACO
Preso atto della Relazione sulla Performance organizzativa anno 2018, approvata con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 124 del 24 giugno 2019;
Preso atto della proposta di valutazione effettuata dall’Organismo Indipendente di Valutazione,
acquisita agli atti con prot. n. 33786/2019, ai sensi del sistema di misurazione e valutazione della
performance adottato dal Comune di Città di Castello con deliberazione di Giunta Comunale n. 197
del 24/10/2011 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 2/2016;
Ritenuto di condividere e pertanto fare propria la suddetta valutazione;
Ritenuto, altresì, di determinare sulla base del vigente sistema di valutazione i punteggi riferiti al
fattore “Comportamenti Organizzativi” per ogni singolo dirigente così come riportato nelle schede
di valutazione degli stessi, conservate agli atti;
Visto il Contratto Decentrato Integrativo di Ente per il comparto Dirigenza del 18/05/2016 dove
sono indicate le modalità con cui corrispondere la retribuzione di risultato di cui all’art. 29 del
CCNL 23/12/1999;
DECRETA
1. di prendere atto della proposta di valutazione trasmessa, con prot. n. 33786 del 22/07/2019,
dall’Organismo Indipendente di Valutazione;
2. di determinare la valutazione dei dirigenti in servizio presso il Comune di Città di Castello, per
le motivazioni indicate in narrativa, finalizzata alla corresponsione della retribuzione di risultato
anno 2018, come risultante dal documento depositato agli atti;
3. di demandare al competente dirigente la liquidazione della retribuzione di risultato anno 2018
sulla base delle valutazioni sopra indicate.

Città di Castello, 30/08/2019

Il Sindaco
30/08/2019
firmato digitalmente
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