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In data 13 aprile 2017, presso la sede del Comune di Pontassieve, si è 
riunito il Nucleo di Valutazione del Comune di Rufina  allo scopo di 
quantificare la misura esatta della somma dell'effettivo risparmio finalizzato 
all'erogazione dell'importo aggiuntivo ex art. 15, comma 2 del CCNL 1 aprile 
1999. 
 
L’art. 15 c. 2 e c. 4 CCNL 1/4/99  prevede la possibilità di individuare 
risorse aggiuntive nel fondo di produttività generale dell’Ente (incremento 
fino all’1,2% monte salari anno 1997) sulla base delle disponibilità di 
bilancio e 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”.  
Si rileva che l'importo previsto di tale incremento  per il Comune di Rufina 
corrisponderebbe per l'anno 2016 a €  8.600,00 come dalla delibera di 
Giunta Comunale n. 184 del 10/11/2016. 
Nel corso della seduta il Nucleo di Valutazione esamina i dati pervenuti dal 
Vice Segretario dell’Ente, nella quale si quantifica in € 50.376,11 l’importo 
su base annua corrisposto al Segretario Generale. Tenuto conto che per 
tutto l’anno 2016 l’Ente è stato sprovvisto della figura segretariale ed ha 
sopperito con una figura interna quale il Vice-Segretario risulta un risparmio 
effettivo pari a € 50.376,11. 
Preso atto pertanto della veridicità dei dati comunicati che quantificano i 
risparmi effettivi e tenuto conto del limite massimo destinabile di euro 
14.303,99 ed erogabile di € 8.200,00 il Nucleo di Valutazione   
 
      ATTESTA 
 

1. la verifica delle economie di spesa derivanti dai processi di 
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività; 

 
    2. la conformità ai vigenti CCNL e CCDI; 
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