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Nucleo di Valutazione 
 

Alla cortese attenzione: 
 
Amministrazione comunale 
 
Responsabili di posizione organizzativa 
 
Sede 

 
 

VERBALE N° 2/2017 
 

 
Nel giorno 15 novembre 2017 alle ore 18:30 presso il palazzo comunale di Ceresara la Dott.ssa 
Scibilia Graziella, componente unico del nucleo di valutazione, regolarmente costituito in virtù della 
deliberazione n.92 del 23 dicembre 2014,   
 
ha disposto il seguente ordine del  giorno: valutazione responsabili P.O. anno 2015 
 
Il Nucleo: 
 
VISTO l’art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, nel quale si dispone che gli organi di governo  
esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da 
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la 
rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi 
spettano, in particolare: b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali 
per l'azione amministrativa e per la gestione; 
 
VISTO l’art. 9 del D.Lgs 150/2009, che prevede: 
“1.  La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale 
responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, secondo le 
modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7, è collegata:  
a)  agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali 
è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;  
b)  al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  
c)  alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 
professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più 
efficace svolgimento delle funzioni assegnate;  
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d)  alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 
differenziazione dei giudizi. 
1-bis.  La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli 
incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è 
collegata altresì al raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione 
amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonché di quelli specifici definiti nel 
contratto individuale.  
2.  La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale 
sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e collegate: 
a)  al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;  
b)  alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, 
alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 
3.  Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di 
maternità, di paternità e parentale.”; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, nel quale al comma 3 si dispone che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di 
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi 
organi; 
 
Vista la delibera della G.C. n.12 del 24/02/2014, con cui  è stata approvata la metodologia di 
pesatura delle Posizioni Organizzative per l’attribuzione del valore delle indennità di posizione,  
proposta dal Nucleo di Valutazione con Verbale del Nucleo  n.1/2014. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 09/06/2015, con la quale è stata aggiornata 
la scheda di valutazione della Posizione Organizzativa n.3 ed è stato precisato di confermare il 
valore delle altre Posizioni Organizzative, approvato con la richiamata delibera della G.C. n°12 del 
24/02/2014, perché rimaste invariate; 
 
Valutata l’attività di ciascuna posizione organizzativa, sulla base dei documenti di programmazione 
dell’Amministrazione comunale e degli incontri con i responsabili, ai fini della determinazione dei 
punteggi contenuti nelle schede definite con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 
24.02.2014. 
 
Considerato che: 
- La valutazione dei responsabili viene effettuata sulla base delle seguenti componenti: 

a. Prestazioni 
b. Livello di conseguimento degli obiettivi 

 
-  a decorrere dal 2010, ai fini di meglio dettagliare i risultati e per meglio motivare i responsabili 

di posizione organizzativa, è vigente una maggior suddivisione degli 
obiettivi/risultati/valorizzazione dell’indennità di risultato, nel seguente modo: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART22�
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0�
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379ART31�
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             100-91 100% Retribuzione di Risultato 
             81-90   90% Retribuzione di Risultato 

71-80  80% Retribuzione di Risultato  
             61-70   70% Retribuzione di Risultato 

51-60   60% Retribuzione di Risultato  
             <60             0% Retribuzione di Risultato   

 
- il processo di valutazione del nucleo si basa anche su alcuni prospetti e  relazioni fornite dai 

singoli  responsabili di Area. Per quanto riguarda le valutazioni delle prestazioni è fondamentale 
punto di  riferimento l’attività svolta dal Segretario comunale; 

 
- per ciascun responsabile si è analizzata l’attività svolta nel corso del 2015, contestualizzando le 

azioni effettivamente attuate per poter recepire le linee programmatiche di mandato e gli indirizzi 
operativi della nuova amministrazione comunale; 
 

attribuisce 
 

tenuto conto della percentuale di raggiungimento degli obiettivi e del sistema permanente di 
valutazione previsto per le posizioni organizzative,  i punteggi indicati nelle allegate schede e quindi 
il punteggio finale complessivo, utile ai fini della determinazione della retribuzione di risultato.  
 
Il Segretario Comunale provvederà a consegnare le schede di valutazione ai responsabili dei settori, 
trattenendone copia firmata e datata in segno di ricevuta. 
 
Infine si invitano tutti i Responsabili di Area a proporre, sulla base dei documenti di 
programmazione e quindi sulla base dei progetti e attività proposti dall’amministrazione comunale, 
gli obiettivi e gli indicatori per l’anno 2016. 
 
 Il presente verbale è trasmesso all’amministrazione comunale per i conseguenti provvedimenti. 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
               IL  COMPONENTE UNICO DEL  
        NUCLEO DI VALUTAZIONE 

         Il  Segretario Comunale 
                 f.to Dott.ssa Graziella  SCIBILIA  


