Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco – Raveo

Conferenza di Servizio
19 marzo 2014 - ore 9.30 – Villa Santina
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1. PERFORMANCES 2012-212-2013;
Si prende atto della comunicazione all’O.I.V., dr. Leopoldo Coen, effettuata dal
Segretario coordinatore, con mail del 14.03.2014;
Si prende atto dell’indirizzo della CS APCC, n1 del 21.02.2014, pubblicata sui siti web:
2. Performances 2011-2012-2013;
I Sindaci sollecitano, per quanto necessario, la liquidazione delle “performaces” ai dipendenti dei quattro
Comuni.
In particolare, per gli anni 2011 e 2012 e , anche, 2013, per riconoscere i dovuti compensi incentivanti nel
periodo del Loro mandato, ormai a termine.
Il Segretario comunale fa presente l’approvazione del Piano delle Performances 2011, in data 20.09, 2013,
il Piano delle Performances 2012, in data14.02.2014 (verbali della CSR pubblicate sui siti dei quattro Enti)
e, per il 2013, l’adempimento è, in gran parte, in fase di completamento. Previsto entro due settimane.
Successivamente, i Piani in parola verranno sottoposti all’approvazione dell’O.I.V., per disporre le debite
liquidazioni.
I Sindaci esprimo l’indirizzo di riconoscere, proporzionalmente, il premio incentivante a coloro
che
prestano
servizio
part-time,
rispetto
a
chi
effettua
il
tempo
pieno.”

Dopo approfondita discussione, si stabilisce, in merito alle valutazioni delle
performances dei dipendenti con contratto di servizio a part time:
• ogni RS valuterà congruamente, l’impegno personale di ogni dipendente a part-time,
rispetto a dipendenti a tempo pieno. A tal fine si consida in, particolare “l’apporto individuale, max
5 punti”.
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Viene, poi, effettuata una simulazione concreta per verificare la problematica, rilevando
la sostanziale “differenziazione” e “perequazione” del sistema di valutazione.
Ci si aggiorna a mercoledì p.v. per la valutazione delle schede individuali predisposte.
La CSR termina alle ore 11,00 c.a.
Il Segretario coordinatore -verbalizzante
Firmato digitalmente
dr. Raffaello Del Moro
da: Raffaello Del Moro,
Segretario comunale, il
20/3/2014 9:22:39
Note: verbale CSR
19.03.2014
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