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Verbale n.  5  del  22.12.2015 

Oggetto: Validazione Progetto di Miglioramento ex. Art. 15 c.2, CCNL del 01/04/1999 di cui al CCDI art. 11. 

 
L’anno 2015, oggi, 22 del mese di dicembre, si è riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione del 
Comune di Foiano della Chiana, nominato con decreto sindacale n. 44 in data 05/12/2014 nella persona 

della  Dott.ssa Francesca Cioni. 
 

L’Organismo Indipendente nella seduta odierna deve esprimersi con riferimento a quanto segue: 
 

 Attestazione del raggiungimento degli obiettivi di produttività e qualità prefissati per il progetto di 

Miglioramento ex. Art. 15 c. 2 del CCNL 01.04.1999 e dell’ CCDI art. 11 denominato “Progetto 
Protezione Civile per il Servizio di Polizia Municipale”.   
 

L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 

Visto il decreto sindacale N. 44/2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata Organismo Interno di 
Valutazione (O.I.V.) del comune di Foiano della Chiana nel quale si dispone altresì che lo stesso sostituisce il 
nucleo di valutazione e di controllo interno di gestione; 

 
Considerato che con precedente verbale del 12.12.2014, vista la richiesta per l’accertamento di pro pria 
competenza pervenuta dall’Ufficio Personale e della Ragioneria del Comune di Foiano della Chiana, ai fini 

dell’inserimento delle risorse aggiuntive pari a € 5.172,83 nel fondo delle risorse decentrate ex art. 31 ccnl 
22/01/2004, per l’anno 2014, la sottoscritta accertava la disponibilità a bilancio delle somme sopra indicate 

create attraverso processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività; 
  
Vista la rendicontazione presentata in data 30.11.2015 prot. 20150018439 all’Area Amministrativa, da parte 

del Responsabile dell’Area Polizia Municipale, Comandante Roberto Mostacci,  e trasmessa alla sottoscritta 
in medesima data per posta elettronica;   
 

Esaminato che la rendicontazione sopra richiamata articola le diverse azioni svolte nel corso dell’annualità 
ed il grado di partecipazione del personale dipendente impegnato nello svolgimento del servizio;  

 
Considerato il raggiungimento degli obiettivi di produttività e qualità del servizio erogato nonché l’impegno 
dei singoli nell’assicurare l’espletamento delle attività; 

 
 
Per tutto quanto sopra , 

ATTESTA 
 

L’effettivo raggiungimento degli obiettivi di produttività e qualità prefissati per il progetto di Miglioramento 
ex. Art. 15 c. 2 del CCDI art. 11 denominato “Progetto Protezione Civile per il Servizio di Polizia Municipale” 
ai fini della corresponsione delle somme disponibili nella misura proposta ed indicata dal Responsabile, 

Comandante Roberto Mostacci, per i singoli dipendenti per un importo complessivo pari a 3.011,98 €.  
 

Letto , confermato, sottoscritto 
 
 

                                                                               L’Organismo Indipendente di Valutazione 

                                                                                           

        F.to Francesca Cioni 


