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ACCORDO DECENTRATO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE 

DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ . ANNO 2017 –  

 

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI CERTIFICAZIONE DEL 

RAGGIUNGIMENTO  DEGLI OBIETTIVI CONNESSI A PROGETTI SPECIFICI 

(PERFORMANCE COLLETTIVA) 
 

Il giorno 02 del mese di novembre, dell’anno 2018 presso la Sede Municipale si è riunito il Nucleo 

di Valutazione di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 165/2001, costituito con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 92 in data 23/12/2014 come segue: 

 

- dott.ssa Graziella Scibilia Componente unico - Segretario  

 

Premesso che:  

 l’art. 20 del D. Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 2 

stabilisce che nelle Amministrazioni Pubbliche, ove già non esistano, vengano istituiti 

servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante 

valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta 

ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento 

dell’azione amministrativa;  

 

 con delibera n. 93 del 22.12.2016 esecutive ai sensi di legge, la giunta comunale ha 

individuato gli obiettivi e le risorse per la costituzione e ripartizione del Fondo Risorse 

Umane Produttività per l’anno 2017;  

 

 con delibera della G.C. n. 59 del 06.07.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata 

autorizzata la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del verbale del protocollo 

d’intesa per la definizione della distribuzione delle risorse decentrate per l’anno 2017 del 

Personale Dipendente del Comune di Ceresara, stipulato in data 04.07.2018, per complessivi 

€ 56.712,55; 

 

 il sistema di valutazione del Comune di Ceresara (Allegato B della delibera di G.C. 

n.93/2017) prevede che la valutazione delle Performance Individuale spetta ai titolari di P.O. dei 

settori presso i quali il dipendente presta la sua attività lavorativa, mentre la misurazione della 

Performance Collettiva viene effettuata dal Nucleo di Valutazione  attraverso il Controllo di 

Gestione di cui agli artt. 196 e 198 bis del D.Lgs n° 267/2000, nell’ambito del servizio di controllo 

interno, istituito con delibera del C.C.n.2 del 28/02/2013, con il compito di valutare il 

raggiungimento degli obiettivi finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di efficienza 

ed efficacia dei servizi istituzionali, la cui liquidazione dei fondi assegnati deve essere 

disposta dopo che saranno trasmesse le relazioni dei Responsabili dei Servizi, secondo 

quanto previsto dall’accordo integrativo stralcio, sottoscritto in data 04.07.2018. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Nucleo di Valutazione, come sopra costituito, si è riunito per l’accertamento del raggiungimento 

parziale o totale degli obiettivi, in relazione all’accordo decentrato per il riparto del fondo per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, sottoscritto in data 04/07/2018 da una 

parte sindacale (n.1 componente della RSU e n.2 rappresentanti sindacali provinciali) ed approvato 

con delibera della Giunta Comunale n. 59 del 06/07/2018.  

 

Quindi,  

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

PRESO in esame l’accordo in argomento, sottoscritto dalla delegazione di parte pubblica e da una 

parte sindacale (n.1 componente della RSU e n.2 rappresentanti sindacali provinciali), e rilevati i 

compiti allo stesso affidati, come in premessa indicati;  

 

DATO atto che l’accordo sottoscritto prevede che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane e per la produttività relativo all’anno 2017, che ammonta a complessivi €. 56.712,55, venga 

destinato:  

 

1) ad una quota per un importo complessivo pari ad € 30.295,07, riassunta nella seguente tabella:  

 progressioni orizzontali:        € 17.003,47 

 indennità di comparto: a carico del fondo:      €   5.700,70 

 indennità di rischio        €   1.885,72 

 indennità di valori:         €      259,48 

 indennità per specifiche responsabilità:      €    4.200,00 

 indennità di turno        €    1.245,70 

       TOTALE    €  30.295,07  

 

2) ad una quota residua per un importo pari ad € 19.417,47 destinata alla corresponsione dei 

seguenti compensi:  

– Compensi diretti ad incentivare la Performance organizzativa 

Collettiva per attivazione di progetti connessi al raggiungimento  

di specifici  obiettivi strategici o di consolidamento   \ € 14.300,00  

 

– Fondo destinato all’incentivazione della produttività e del  

miglioramento della qualità dei servizi – Performance Individuale  €   5.117,47  

        TOTALE   € 19.417,47 

 

 

RICORDATO che i progetti, collegati agli specifici obiettivi di performance Collettiva e sviluppati 

nell’allegato A), sono qui riassunti : 
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1.) “POTENZIAMENTO TRASPARENZA - Trasversale”     €1.000,00 

2.) “FIERA DELLA POSSENTA 2017”   € 3.800,00 

3.) “OBIETTIVO FLESSIBILITA’” € 2.600,00 

4) “DOTECOMUNE” €  800,00 

5) “FESTA SARESA” € 600,00 

6) “ATTUAZIONE CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE: 

Manuale di Gestione” 
€ 1.500,00 

7) “RICOGNIZIONE REGOLAMENTI COMUNALI” € 1.000,00 

8) “PROGETTO SICUREZZA” € 3.000,00 

TOTALE € 14.300,00 

 

RILEVATO, quindi, che:  

 l’accertamento sul raggiungimento degli obiettivi prestabiliti dalla Giunta Comunale, 

nell’ambito dello stanziamento destinato all’incentivazione della produttività e del 

miglioramento della qualità dei servizi (Performance Collettiva), è di competenza del 

Nucleo di Valutazione che, sulla base dei dati, delle informazioni e delle giustificazioni 

fornite dai Responsabili dei Servizi con apposita relazione sui risultati ottenuti, stabilisce la 

percentuale di realizzazione degli obiettivi.  

  Ogni Responsabile del Servizio deve effettuare una valutazione sull’apporto individuale da 

parte di ciascun dipendente, che ha partecipato per la realizzazione degli obiettivi previsti ed 

assegnati ai vari responsabili, compilando la scheda 2) dell’ALLEGATO B) all’ipotesi di 

accordo.  

 

ESAMINATE le relazioni trasmesse dai responsabili dei servizi sul livello di conseguimento degli 

obiettivi, sui risultati conseguiti ed i relativi prospetti di liquidazione incentivi per singoli obiettivi, 

redatti in conformità agli allegati costituenti il “Sistema di valutazione e incentivazione della 

produttività ed il miglioramento dei servizi”, approvati con l’Accordo Collettivo Decentrato;  

 

VERIFICATO, sulla base delle suddette schede, che gli obiettivi sono stati interamente conseguiti, 

quindi realizzati nei modi e tempi previsti dal personale che ha partecipato ai progetti;  

 

PRESO ATTO  che l’erogazione dei compensi incentivanti deve essere preceduta dalla valutazione 

dei risultati certificati dal Nucleo di Valutazione; 

  

CERTIFICA� 
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 il raggiungimento degli obiettivi strategici o di consolidamento connessi a progetti stabiliti 

dalla Giunta Comunale, nell’ambito dell’incentivazione della produttività e del 

miglioramento della qualità dei servizi (Performance Collettiva), nella misura accertata dai 

rispettivi responsabili dei servizi interessati e risultanti nelle schede di valutazione e nelle 

relazioni conclusive, come segue: 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO DI 

PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA 

Indicazioni del 

Nucleo di 

Valutazione 

Importo 

finanziato 

Importo da 

erogare 

1.)“POTENZIAMENTO TRASPARENZA - 

Trasversale” 

Le fasi e le attività 

previste nel progetto 

sono state raggiunte 

    €1.000,00 € 1.000,00 

2.) “FIERA DELLA POSSENTA 2017”  

Le fasi e le attività 

previste nel progetto 

sono state raggiunte 

 € 3.800,00  € 3.800,00 

3.) “OBIETTIVO FLESSIBILITA’” 

Le fasi e le attività 

previste nel progetto 

sono state raggiunte 

€ 2.600,00 € 2.600,00 

4) “DOTECOMUNE” 

Le fasi e le attività 

previste nel progetto 

sono state raggiunte 

€  800,00 € 800,00 

5) “FESTA SARESA” 

Le fasi e le attività 

previste nel progetto 

sono state raggiunte 

€ 600,00 € 600,00 

6) “ATTUAZIONE CODICE 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE: Manuale 

di gestione 

Le fasi e le attività 

previste nel progetto 

sono state raggiunte 

€1.500,00 €1.500,00 

7) “RICOGNIZIONE REGOLAMENTI 

COMUNALI” 

Le fasi e le attività 

previste nel progetto 

sono state raggiunte 

€ 1.000,00 € 1.000,00 

8) “PROGETTO SICUREZZA” 

Le fasi e le attività 

previste nel progetto 

sono state raggiunte 

€ 3.000,00 € 3.000,00 

  TOTALE € 14.300,00 

 

 

Conclusi i lavori, il Nucleo rassegna la presente relazione al Responsabile del Servizio Personale e 

Finanziario competente per gli adempimenti conseguenti.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

      IL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

            F.to  D.ssa Graziella Scibilia 

 


