
Prot. n. Cremona, lì  17/05/2011

 ATTO N.  65  / Presidenza

IL PRESIDENTE

Richiamate le disposizioni del d.lgs. n. 150/2009, recante norme in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Viste, in particolare, le disposizioni dettate dal titolo II del citato decreto, in materia di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance;

Rilevato che:
– con atto n. 644 del 22.12.2010 la Giunta ha modificato il Regolamento degli uffici e dei

Servizi nonché l'allegato 2 "Regolamento per il funzionamento del Nucleo Indipendente di
Valutazione (NIV)";

– l'art. 9 di quest'ultimo stabilisce che "Ai componenti esterni verrà corrisposto un compenso
stabilito con decreto dal Presidente della Provincia. Oltre al compenso verrà riconosciuto un
rimborso delle spese sostenute sia per la partecipazione agli incontri collegiali sia per lo
svolgimento, da parte del singolo componente, della connessa attività istruttoria";

Osservato che, ai sensi dell'art. 3, co. 2 del Regolamento, il NIV dovrà svolgere, oltre alle funzioni
tipiche inerenti alla misurazione e valutazione della performance organizzativa, alla proposta di
graduazione delle posizioni dirigenziali e alla proposta di valutazione annuale dei dirigenti, le
ulteriori seguenti funzioni, in vista della affermazione di un modello organizzativo ispirato ai principi
dettati dal D.Lgs.150/2009: 
• supportare l‘ente nello sviluppo della seconda fase della riorganizzazione, 
• proporre interventi di revisione del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni dei

Dirigenti e delle P.O, 
• affiancare la Direzione generale nella redazione e nell’attuazione del PEG e degli altri strumenti

volti a misurare la performance nei tre livelli previsti nonché nella correlata attività di
monitoraggio degli obiettivi assegnati,

• costituire per la Dirigenza un punto di riferimento;

Rilevata la necessità di riconoscere ai componenti del NIV un compenso che sia congruo rispetto
alle molteplici e significative attribuzioni, che impegneranno i componenti in studi e
approfondimenti e richiederanno la presenza presso l'ente non meno di una giornata al mese; 

Dato atto che il compenso spetta esclusivamente ai componenti esterni, come espressamente
previsto dall'art. 9 del Regolamento sopra riportato, mentre nulla spetta al Direttore generale;

Ritenuto, con il presente atto, di definire l'importo dei compensi da riconoscersi ai componenti
esterni del Nucleo, tenuto conto di quanto sopra indicato in ordine ai compiti e alle funzioni che il
Nucleo dovrà espletare;

DECRETA

1) di stabilire in €.12.000,00 il compenso forfettario annuale lordo spettante a ciascun
componente esterno del Nucleo Indipendente di Valutazione;
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2) di dare atto che, oltre al compenso forfettario, verrà riconosciuto il rimborso delle spese
sostenute per la partecipazione agli incontri, di cui all'art. 9 del Regolamento, secondo le
modalità previste per i consiglieri provinciali.

IL PRESIDENTE
         (Massimiliano Salini)

___________________________ 

Il presente decreto viene trasmesso agli interessati per conoscenza, al Direttore Generale, al
Ragioniere Capo, al Servizio di controllo interno, al Settore Risorse Umane, Prevenzione e
Sicurezza e alla raccolta dei decreti della Presidenza.
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