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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
Verbale riunione del 09/01/2009 
 
Sono presenti: 
 
- Dott. Vincenzo Del Regno – Direttore Generale Comune di Lecco – Presidente 

- Dott. Luigi Guccinelli  –  Avvocato Libero professionista – Componente 

- Dott. Andrea S. Calì – Agenzia delle Entrate di Pistoia – Componente 

Assume le funzioni di Segretaria la Dott.ssa Campanari – Funzionario A.P. Controllo di Gestione – 
Controllo Strategico – Finanziamenti – Risorse umane 
 
Il Nucleo di Valutazione esamina la richiesta di maggiorazione del fondo ex art. 15 CCNL 
dell’1/4/1999 per l’anno 2008 formulata dalla Giunta Comunale con atto n. 266/2008 e dalla nota 
con le linee di indirizzo a firma del Sindaco in data 09/12/2008. 
L’importo ammonta a complessivi € 118.820,8  così costituito: 
A) Quanto a € 68.820,80 (corrispondente alla percentuale dell’1,2 % monte salari anno 1997) Il 
suddetto CCNL prevede all’art. 15, comma 4 che tale importo sia utilizzabile a seguito di 
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; 
B) Quanto a € 50.000,00  in applicazione dell’ art. 15, comma 5 CCNL 1/4/1999 per aumento dei 
servizi e per le nuove attività come risultante dall’allegata relazione del Presidente della 
delegazione di parte pubblica.  
Vista la citata disciplina contrattuale, il Nucleo prende atto che nel Bilancio 2008 è compresa la 
suddetta somma, oltre agli oneri a carico dell’ente, come attestato dal Responsabile del Settore 
Finanziario, in data 19/12/2008.  
Si rinvia tutta la documentazione, per un’accurata valutazione tecnico finanziaria al Collegio dei 
Revisori dei Conti del Comune di Follonica. 
 

I Componenti        Il Presidente 

Dott. Andrea S. Calì       Dott. Vincenzo Del Regno 

Dott. Luigi Guccinelli   

  


