
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 

NUCLEO INDIPENDENTE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE

Oggetto: certificazione di cui all’art. 15 c. 2 e 4 CCNL 01/04/1999. 

Il NIVV 

TENUTO CONTO che l’art. 15 c. 4 del CCNL in base al quale, “gli importi previsti dal c. 2 dello 

stesso articolo (corrispondente all’1,2% del monte salari dell’anno 1997) possono essere resi 

disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei 

nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di 

processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate 

dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità”; 

RILEVATO che dalla nota trasmessaci dagli uffici comunali in data odierna: 

− l’importo corrispondente all’1,2% del monte salari dell’anno 1997 è pari ad euro 75.595,72; 

− trattasi di somme espressamente destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività 

e qualità (misurati da parametri di verifica/indicatori definiti nel PEG/Piano della Performance 

2017 – 2019), il cui importo complessivo corrisponde ad euro 75.595,72; 

− la somma risulta stanziata a bilancio (capitolo 01101.01.03002308 del PEG/Bilancio di 

Previsione 2017 – 2019, esercizio 2018, finanziato da FPV previsto in spesa al capitolo 

01031.10.1001196 del PEG/Bilancio di Previsione 2017 – 2019, esercizio 2017); 

CERTIFICA  

quanto segue: 

- la prevista destinazione della somma di euro 75.595,72, al finanziamento della parte variabile ex 

art. 15, c. 4, CCNL 1/4/1999, è effettuata entro l’importo corrispondente all’1,2% del monte salari 

dell’anno 1997, utilizzabile a tale fine; 

- la somma sopra indicata viene destinata al raggiungimento degli obiettivi di produttività e di 

qualità contenuti nel PEG/Piano della Performance 2017 – 2019  approvato con deliberazione di 

G.C 21.3.2017 n. 81, come modificato ed integrato con deliberazione G.C. 5.9.2017 n. 278; 

- la spesa corrispondente trova copertura nelle appostazioni del bilancio preventivo 2017-2019. 

Quanto sopra ai fini dell’accertamento rientrante nella competenza dello scrivente NIVV. 

Rosignano Marittimo 10 ottobre 2017 

Il  presidente del Nucleo Indipendente di Verifica e Valutazione della Performance 

Dott.ssa Maria Castallo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sotituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa


