DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 180 DEL 30/07/2019

OGGETTO
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE DAI DIRIGENTI DELL'ENTE E RISULTATO
DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'ANNO 2018

IL PRESIDENTE
Premesso che:
•

l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente ha effettuato la valutazione delle
prestazioni rese dai Dirigenti dell’Ente, durante l’anno 2018, applicando i criteri
previsti dal sistema di valutazione del risultato e della performance e
rendicontandoli attraverso il relativo strumento della scheda di valutazione
individuale in cui sono espressi i risultati in forma sintetica;

•

ha effettuato i colloqui di valutazione con i dirigenti in servizio e, a conclusione del
lavoro svolto, ha redatto la proposta di valutazione delle prestazioni, correlata alla
ipotesi di corresponsione a ciascuno dell’indennità di risultato, rassegnando agli atti
dell'Ente il verbale conclusivo della seduta del 3/5/2019;

Esaminato tale verbale e i relativi allegati, acquisiti agli atti con prot.n.20094 del 23/7/2019,
trasmessi dall'Organismo Indipendente di Valutazione, e ritenute condivisibili le proposte
conclusive avanzate in ordine alla valutazione delle prestazioni ed alle percentuali di
indennità di risultato da corrispondere per l’anno 2018 ai Dirigenti dell’Ente, come
dettagliato nell'allegato n.1 al presente atto;
Dato atto che:
•

è stata acquisita in data 28 giugno 2019 la validazione dell’Organismo Indipendente
di Valutazione della Relazione sulla Performance 2018, ai sensi degli art.10 e 14
del D.Lgs. 150/2009, come modificati dal D.Lgs. 74/2017;

•

con proprio decreto n.162 del 2/7/2019 è stata adottata la Relazione sulla
Performance dell’anno 2018, a conclusione del ciclo di gestione della performance
annuale;

Evidenziato che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto dirigenziale non è
stato ancora sottoscritto e nelle more del rinnovo, resta confermata l'attuale disciplina
anche in merito alla valutazione delle prestazioni e all'attribuzione del relativo risultato;
Atteso che:
•

le stesse considerazioni valgono anche per il Segretario Generale, per il quale il
rispettivo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede l'attribuzione di un
compenso annuale, denominato di risultato, correlato al conseguimento degli
obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi
conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale;

•

il sistema vigente di valutazione del risultato del Segretario Generale adottato
dall’Ente ha stabilito anche le modalità di fissazione della misura e delle possibili
variazioni percentuali del risultato nell’ambito delle previsioni contrattuali e
tenuto conto del contesto organizzativo dell’Ente;
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Considerato che:
•

sono state prese in esame le funzioni svolte dal Segretario Generali dell’Ente,
dott. Alfredo Luigi Tirabassi, nell'anno 2018, in relazione agli obiettivi ed alle
priorità stabilite dall'Ente ed alle specifiche condizioni in cui l'ente si è trovato ad
operare dopo il processo di riordino istituzionale, che ha messo alla prova la
tenuta dei servizi e dell'assetto organizzativo;

•

oggetto della valutazione sono stati i risultati ottenuti negli ambiti e funzioni per i
quali si è mantenuta per l'anno 2018 l'attribuzione della pesatura già adottata
nell'Ente;

•

in particolare, nella valutazione degli incarichi si è evidenziato l’esercizio delle
funzioni relative al controllo dei provvedimenti degli organi istituzionali dell’Ente,
l’incarico di presidente della delegazione trattante, di responsabile
dell'anticorruzione e soprattutto la svolgimento di funzioni direttive mediante
l'assunzione ad interim della dirigenza di servizi di rilevanza strategica nella
struttura organizzativa dell'Ente, in cui i dirigenti in servizio sono ridotti a poche
unità;

Ritenuto, al termine della valutazione, di attribuire al segretario generale, dott. Tirabassi, il
punteggio percentuale di risultato per l'anno 2018 e la misura della retribuzione di risultato,
come indicato nell'allegato n.2 al presente atto;
Visto il parere favorevole del Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto;

DECRETA
•

di approvare, per i motivi indicati in premessa, le valutazioni delle prestazioni
nonché le relative percentuali di indennità di risultato, come dettagliate in allegato
n.1 al presente atto, da attribuire per l’anno 2018 ai Dirigenti dell’Ente, secondo
quanto stabilito dal sistema di valutazione delle prestazioni approvato dall'Ente con
appositi atti formali;

•

di adottare, altresì, la valutazione del risultato del Segretario Generale per l'anno
2018 , secondo i criteri previsti dal sistema di valutazione delle prestazioni nella
misura dettagliata nell'allegato n.2 al presente atto;

•

di dare atto che:
◦ per la quantificazione dell'ammontare delle indennità di risultato spettanti, sulla
base della retribuzione teorica calcolata nella misura percentuale stabilita, si
farà riferimento al CCNL di riferimento vigente ed a quanto previsto dal contratto
Decreto N. 180 del 30/07/2019
pag. 3/5

integrativo decentrato, per quanto riguarda la dirigenza;
◦ alla liquidazione della retribuzione di risultato 2018 agli aventi diritto provvederà
il Dirigente del Servizio Affari Generali con propria determinazione;
◦ il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:
– all. n.1 valutazioni dirigenti 2018;
– all.2 scheda di valutazione risultato 2018 Segretario Generale;
– parere di regolarità tecnica.
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Reggio Emilia, lì 30/07/2019

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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