
COMUNE DI INVERUNO 

Provincia di Milano 

 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

Alla cortese attenzione 

della Sindaca 

del Segretario generale 

delle Posizioni Organizzative 

del Revisore Unico 

Sede 
 

Verbale n°6/2015 

Nel giorno 20 dicembre 2015, in sede autonoma, si è riunito in seduta sul seguente ordine del giorno: 

1. Certificazione ai sensi artt 2 e 4 ccnl 1.4.99  

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

� Visti gli art 2 e 4 del CCNL 1.4.99; 

� Considerato che l’art. 40 del Dlgs 165/01 e smi prevede che: 

comma 3-quinquies. …. (omissis). 

Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse 

aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei 

parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei 

vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo 

stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’affettivo 

rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in 

materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli 

articoli 16 e 31 del decreto legislativo 150/09 …. (omissis). 

 

� Preso atto degli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, desunto dagli strumenti di 

programmazione dell’ente e integrato con Delibera CC n°29 del 19/03/2015; 

� Dato atto che l’O.I.V. con proprio verbale n° 5/2015 ha proceduto sia alla certificazione di idoneità 

degli stessi obiettivi, in coerenza con i criteri espressi dall'articolo 5 comma 2 Dlgs 159/09, che alla 

relativa pesatura secondo la metodologia adottata; 

� Preso atto dei contenuti all’autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione definitiva della contrattazione decentrata per l'anno 2015 da Delibera GC n°117 del 

17/11/2015; 

� Visto il fondo costituito per l’anno 2015 nel dettaglio: 

� Il fondo per l’anno 2015 è definito in € 111.629,26, come da accertamento del revisore unico dei 

conti con Verbale n. 9 del 17/12/2015; l’importo predetto è fissato in via di stima per quanto 

concerne le risorse di natura variabile al momento non ancora definibili; 



 

 

� le risorse richiamate nella lettera K) del fondo, dovranno essere destinate secondo le disposizioni 

regolamentari vigenti nell’ente (parte variabile del fondo); 

 

autorizza 

l’iscrizione dell’importo pari a € 6.500,00, secondo comma art 15 CCNL 1.4.99 finalizzato a remunerare 

produttività collegata a specifici obiettivi di performance, come indicato nella citata Delibera 

GC°117/2015; 

 

rammenta 

che la produttività va erogata ai sensi dell’art 37 ccnl 22.01.04, ovvero collegando gli importi a 

destinazione vincolata (art 15 c2 e c5) al Piano delle Performance certificato dal questo organismo, 

nonché nel rispetto delle disposizioni oggetto degli art. 40 e 45 del 165/02 e smi.   

 

 

L’Organismo Indipendente  di Valutazione 

 


