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VERBALE DEL NUCLEO DI  VALUTAZIONE 

 
In ordine alla 

 
“RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016” 

 

AGGIORNAMENTO 
   

Premesso che il Nucleo di Valutazione (N.d.V.)  ha il compito di verificare il  grado di attuazione dei 

programmi e dei progetti affidati, partendo dal piano dettagliato degli obiettivi e della Performance (PDOP) e 

focalizzandosi sui progetti di sviluppo dell’Ente perseguiti nei singoli settori. In accordo con la metodologia 

approvata, il Nucleo di Valutazione ha richiesto lo stato di avanzamento dei singoli obiettivi ai responsabili 

di ciascun settore e ne ha conseguentemente rielaborato un prospetto sintetico dello stato di raggiungimento 

dei programmi e degli obiettivi assegnati dall’amministrazione. 

Il sistema si basa su un processo di autocontrollo permanente da parte dei Responsabili di ogni settore su 

grado di raggiungimento, dei tempi e degli eventuali nuovi obiettivi il cui esito viene comunicato al Nucleo 

di Valutazione, che si riserva la possibilità di sollevare eventuali osservazioni di natura metodologica o 

sostanziale. Il Nucleo di Valutazione effettua, inoltre, la verifica dell’attività dei responsabili e sulla base di 

elementi oggettivi valuta lo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnatogli dalla Giunta con 

l’approvazione del PDOP.; 

 

Visti: 

 il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n° 87 del 10.11.2000 e modificato con deliberazioni della G.C. n° 9 del 08.02.2003 e 

n.90 del 22/12/2014; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 in data 23.12.2014 di nomina del Nucleo di Valutazione nella 

persona del Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Scibilia, quale componente unico monocratico; 

 

Richiamata la deliberazione G.C. n°132 del 21/12/2010, relativa all’approvazione del Regolamento 

sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici, che comprende al Capo VII la disciplina dei Sistemi 

operativi e dei sistemi di misurazione e valutazione dell’attività (Ciclo della Performance); 

 

Rilevato che l’art. 10 del D.Lgs. n.150 del 27/10/2009, così come modificato dal D.Lgs. n° 74/2017, che 

prevede che entro il 30 giugno le amministrazioni pubblichino la Relazione annuale sulla performance, 

approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dal’Organismo Indipendente di 

Valutazione, come ricordato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota circolare del 29/03/2018; 

prevede l’adozione di una relazione annuale della Performance sullo stato del sistema produttivo ed 

erogativo dell’Ente, predisposta dal Segretario Comunale in cui sono contenute le misurazioni, le valutazioni 

e le rendicontazioni riferite alla performance di cui al piano annuale. 

La Relazione, adottata entro il 30 giugno di ciascun anno, analizza, con riferimento all’anno precedente, i 

risultati organizzativi e individuali raggiunti, in particolare riporta il ciclo di coerenza valutativa secondo i 

passaggi attuativi di seguito indicati: 

 

1. valutazione di coerenza del sistema di premialità con il raggiungimento degli obiettivi di performance 

definiti nel piano annuale; 

2. valutazione di coerenza delle risultanze di conseguimento degli obiettivi con il contenuto del piano 

annuale delle performance; 

3. valutazione di coerenza dei contenuti del piano annuale delle performance con il piano triennale e con 
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gli eventi della gestione annuale; 

4. valutazione di coerenza dei risultati della gestione con il sistema di premialità applicato dai 

dirigenti/responsabili. 

 

Con la modifica apportata al sopra richiamato art. 10 del D.Lgs. n.150/2009 dal D.Lgs. n° 74/2017, 

entro il 30 giugno le amministrazioni devono, ora,  pubblicare sul sito web istituzionale la Relazione 

annuale sulla performance, dopo l’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico-

amministrativo e validata dal Nucleo di Valutazione, come ricordato anche  dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica con nota circolare del 29/03/2018. 
  

Dato atto che: 

- con deliberazione di G.C. n°33 del 04.05.2016 si è provveduto ad approvare il Piano 

Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2016-2018; 

- con deliberazione della G.C. n.87 del 23/12/2016 è stato costituito il Fondo incentivante 

delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relativo all’anno 2016 e 

fornito le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica; 
 

Ricordato che:  

 in data 08/06/2018 è stata predisposta la relazione sulla performance per l’anno 2016 ed è stata 

comunicata alla Giunta che ne ha preso atto con la delibera di G.C. n. 56 del 08/06/2018; 

 nella relazione sulla performance è stato dato atto dell’approvazione delle schede di valutazione per la 

liquidazione della retribuzione di risultato di cui all’art. 10, comma 3, del CCNL 31.03.1999 per l’anno 

2016, come da delibera della Giunta Comunale n. 83 del 29.11.2017, con i seguenti valori: 

 

P.O. RETRIBUZIONE 

DI POSIZIONE 

PERCENTUALE 

PUNTEGGIO 

RISULTATO 

PERCENTUALE 

RICONOSCIUTA 

DI RISULTATO  

IMPORTO  

B. E. €. 6.197,57 100% 25% €. 1.549,39 

M.G. €. 8.160,27 100% 25% €. 2.040,07 

V. R. €. 8.108,49 100% 25% €. 2.027,12 

TOTALE €. 5.616,58 

 

 al personale non titolare di PO non è stato erogato nessun compenso a causa della mancata 

sottoscrizione dell’accordo collettivo decentrato da parte di tutte le rappresentanze sindacali, nonostante 

le ripetute convocazioni delle delegazioni trattanti e l’espletamento di tutte le procedure relative alla 

contrattazione; 

 con la relazione suindicata, veniva stabilito di provvedere ad un aggiornamento della relazione sulla 

performance, in caso di successiva sottoscrizione dell’accordo collettivo decentrato per l’anno 2016; 

 la relazione sulla performance e la relativa validazione del Nucleo di Valutazione è stata pubblicata  nel 

sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Performance; 

 

Dato atto ora che: 

 con deliberazione della G.C. n.58 del 06/07/2018 è stato approvato l’accordo decentrato integrativo 

per l’utilizzo delle risorse finanziarie suddette relative all’anno 2016, siglato dalle delegazioni 

trattanti di parte pubblica e dalla RSU in data  04/07/2018, autorizzando il presidente della 

delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva. 

 

Dato atto altresì che il Nucleo di Valutazione ha provveduto alla valutazione sulla congruità degli obiettivi 

inseriti nel sopraccitato piano degli obiettivi e della Performance ed alla successiva certificazione dei risultati 
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degli obiettivi raggiunti; 

 

Rilevato che il monitoraggio effettuato evidenzia che i responsabili hanno recepito e preso in carico gli 

obiettivi, realizzando gli stessi in maniera sostanziale e non formale; 

 

Dato atto che il ruolo di coordinamento e supporto svolto dal Nucleo di Valutazione ha consentito una 

progressiva responsabilizzazione delle strutture sia nella fase di programmazione ed assegnazione degli 

obiettivi, sia in quelle di monitoraggio, rendicontazione e valutazione, mediante l’adozione di procedure 

standardizzate e recepite da tutti i settori; 

 

Evidenziata la disponibilità delle risorse afferenti al Fondo 2016, che hanno determinato la destinazione 

delle medesime sia alla Performance individuale che collettiva, connessa alla realizzazione di specifici 

obiettivi strategici ed operativi correlati a processi di riorganizzazione interna, mirati ad un miglioramento 

dell’organizzazione ed ottimizzazione dell’attività dell’Ente; 

 

VALIDA 

 

la Relazione sulla Performance 2016, redatta in data 02/11/2018 dal Segretario Comunale - Responsabile del 

Servizio Personale con la collaborazione di tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa dell’Ente, in 

aggiornamento della precedente redatta in data 08/06/2018. 

La presente relazione è trasmessa alla Giunta comunale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Ceresara, 02/11/2018 

 

         Il Nucleo di Valutazione 

                                F.to Dott.ssa Graziella Scibilia 

     

 

Allegati:                 

-Relazione performance anno 2016 “Aggiornamento” 
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016 

 

“AGGIORNAMENTO” 

 

Premesso che: 

 con deliberazione di G.C. n°33 del 04/05/2016 si è provveduto ad approvare il Piano Dettagliato degli 

Obiettivi e della Performance 2016/2018; 

 con deliberazione della G.C. n.87 del 23/12/2016 è stato costituito il Fondo incentivante delle politiche 

di sviluppo delle risorse umane e della produttività relativo all’anno 2016 e fornito le direttive alla 

delegazione trattante; 

 in data 08/06/2018 è stata predisposta la Relazione sulla Performance per l’anno 2016 in ottemperanza 

alle disposizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. n.150/2009, modifcato dal D.Lgs. n° 74/2017; 

 nella Relazione sulla Performance è stato dato atto dell’approvazione delle schede di valutazione per la 

liquidazione della retribuzione di risultato di cui all’art. 10, comma 3, del CCNL 31.03.1999 per l’anno 

2016, come da delibera della Giunta Comunale n. 83 del 29.11.2017, con i seguenti valori: 

 

P.O. RETRIBUZIONE 

DI POSIZIONE 

PERCENTUALE 

PUNTEGGIO 

RISULTATO 

PERCENTUALE 

RICONOSCIUTA 

DI RISULTATO  

IMPORTO  

B. E. €. 6.197,57 100% 25% €. 1.549,39 

M.G. €. 8.160,27 100% 25% €. 2.040,07 

V. R. €. 8.108,49 100% 25% €. 2.027,12 

TOTALE €. 5.616,58 

 

 al personale non titolare di PO non è stato erogato nessun compenso a causa della mancata 

sottoscrizione dell’accordo collettivo decentrato da parte di tutte le rappresentanze sindacali, nonostante 

le ripetute convocazioni delle delegazioni trattanti e l’espletamento di tutte le procedure relative alla 

contrattazione; 

 con la relazione suindicata, veniva stabilito di provvedere ad un aggiornamento della relazione sulla 

performance, in caso di successiva sottoscrizione dell’accordo collettivo decentrato per l’anno 2016; 

 la Relazione sulla Performance 2016 e la relativa validazione del Nucleo di Valutazione è stata 

comunicata alla Giunta e ne è stato preso atto con la delibera di G.C. n. 56 del 08/06/2018; 

 la Relazione sulla Performance 2016 e la relativa validazione del Nucleo di Valutazione è stata 

pubblicata  nel sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Performance; 

 

Considerato che:  

 in seguito a varie trattative sindacali, in data 04/07/2018 è stata siglata da una parte sindacale (n.1 

componente della RSU e n.2 rappresentanti sindacali provinciali)  la proposta di accordo collettivo 

decentrato relativo al Fondo 2016; 

 il Responsabile del Servizio Finanziario ha redatto la relazione tecnico-finanziaria relativa alla preintesa 

- accordo decentrato integrativo sull’utilizzo delle risorse finanziarie 2016, ai sensi dell’art.40, comma 3 

sexies,  del D.Lgs.n.165/2001; 

 il contratto integrativo, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria, è stato trasmesso al Revisore dei 

Conti per il controllo da effettuare in ordine alla compatibilità dei costi delle risorse destinate alla 

contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, in conformità a quanto previsto 

dall'art. 19, comma 8, della L. 448/2001 e secondo le procedure stabilite nell’art.4 (3° cpv.) del CCNL 

del 22/01/2004; 

 con verbale n. 10 in data 08/06/2018 il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla 

compatibilità dei costi delle suddette risorse con i vincoli di bilancio; 
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 la giunta comunale con atto n. 58 del 06/07/2018 ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante 

di parte pubblica alla sottoscrizione dell’accordo siglato in data 04/07/2018. 

 

Con la presente Relazione si aggiorna conseguentemente la precedente Relazione sulla Performance 

2016, con particolare riferimento alla valutazione del personale non titolare di PO. 

 

Le attività poste in essere dal Nucleo di Valutazione, con riferimento all’anno 2016, sono state 

le seguenti: 

 

1 
Certificazione in merito all’utilizzo delle risorse decentrate di cui all’art. 15, comma 2, del 

CCNL del 01/04/1999 

2 
Certificazione sulla congruità degli obiettivi inseriti nel piano dettagliato degli obiettivi e delle 

performance 2016-2018 

3 Certificazione del raggiungimento degli obiettivi finalizzati alla performance collettiva 2016 

 

Per quanto concerne la valutazione del personale dei vari livelli, si da atto che: 

 le somme relative alle progressioni orizzontali concesse sino al 2016, all’indennità di comparto, sono 

state liquidate nel corso del 2016, contestualmente all’erogazione dei salari e degli stipendi; 

 con i seguenti atti di liquidazione sono stati disposti i pagamenti: 

a) indennità di rischio con atto n. 619 del 06/09/2018; 

b) indennità di maneggio valori con atto n. 620 del 06/09/2018; 

c) indennità per le specifiche responsabilità con atto n. 627 del 07/09/2018; 

 per l'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per 

l’anno 2016, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di 

gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal 

sistema permanente di valutazione, è stata destinata  la somma di € 1.960,75 alla performance 

individuale (con la clausola espressa che le economie derivanti dal saldo dell’effettiva erogazione 

dell’indennità di rischio, del maneggio valori e della performance organizzativa collettiva vanno ad 

incrementare la quota residuale destinata alla Performance individuale) e la somma di € 18.200,00 

alla performance collettiva correlata ad obiettivi specifici definiti nel PdOP 2016/2018. 

 

Dalle relazioni conclusive dei responsabili dei servizi competenti, relative alla valutazione per il 

riconoscimento dei compensi destinati all’incentivazione della produttività e del miglioramento della qualità 

dei servizi e derivanti dal raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta per l’anno 2016 (performance 

collettiva e performance individuale), risulta che un obiettivo/progetto è stato raggiunto al 70%. 

 

Il Nucleo di Valutazione ha certificato il raggiungimento degli obiettivi definiti nel CCDI 2016.  

 

Conseguentemente, i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi: 

 risultano così suddivisi: 

Performance individuale rideterminata  in € 3.065,17  

Performance collettiva rideterminata in € 17.690,00  

  sono stati liquidati con la determinazione n.198 del 02/11/2018, come di seguito indicato nella 

tabella riassuntiva complessiva: 
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AMMONTARE DEI PREMI EFFETTIVAMENTE DISTRIBUITI PERSONALE DIPENDENTE 

2016 

n. di 

matricola 

Dipendente 

INDENNITA' 
Performance  

Organizzativa  

(A) 

Performan-ce 

Individuale  

(B) 

Totale Premi 

Distribuiti 

(A+B) 

Valore  

Minimo 

Performanc

e 

Valore 

Massimo 

Performance 

Valore Medio 

Performance 

 Part. 

Responsabilità 
Rischio 

Maneggio 

denaro 
Disagio Notifiche 

37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,69 103,69 

29,03 4.598,18 1.482,51 

49 1.000,00 279,15 134,16 0,00 0,00 3.140,00 116,14 3.256,14 

45 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 344,25 1.004,25 

31 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 398,18 4.598,18 

38 0,00 285,64 0,00 0,00 0,00 1.158,00 331,82 1.489,82 

48 0,00 285,64 0,00 0,00 0,00 1.158,00 348,41 1.506,41 

47 0,00 273,74 0,00 0,00 0,00 1.158,00 348,41 1.506,41 

32 0,00 137,50 0,00 0,00 0,00 250,00 170,06 420,06 

22 0,00 282,86 0,00 0,00 0,00 1.258,00 298,64 1.556,64 

46  0,00 274,82 0,00 0,00 0,00 1.458,00 331,82 1.789,82 

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,03 29,03 

16 0,00 118,51 0,00 0,00 0,00 250,00 116,14 366,14 

42 600,00 0,00 153,56 0,00 0,00 0,00 128,58 128,58 

33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 

TOTALE 4.200,00 1.937,86 287,72 0,00 0,00 17.690,00 3.065,17 20.755,17 
   

 

Si da atto che per l’esercizio 2016 non è stato erogato alcun compenso ex art. 15, comma 1, lettera k), del 

CCNL del 01/04/1999 e s.m.i. 
 

CONCLUSIONI 

 

L’attività di monitoraggio e di verifica effettuata dal Nucleo di Valutazione rileva che tutti gli obiettivi 

programmati per il 2016 sono stati raggiunti nella percentuale indicata nelle Schede di Valutazione. 

 

La metodologia della performance è stata applicata in pieno, portando ad una premialità differenziata. 

 

La presente relazione conclusiva attiene al sistema di valutazione ed alla erogazione dei premi, integra e 

completa la relazione conclusiva relativa alla certificazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 

assegnati con il P.D.O.P. 2016/2018, approvato con deliberazione di G.C. n° 33 del 04/05/2016; 

 

La presente relazione di aggiornamento della precedente in data 08/06/2018, validata dal Nucleo di 

Valutazione, sarà comunicata alla Giunta e pubblicata nel sito istituzionale - Sezione Amministrazione 

Trasparente/Performance/Relazione sulla Performance. 

 

Ceresara 02/11/2018 

 

                          Il Responsabile del Servizio Personale  

                                    F.to Scibilia dott.ssa Graziella 

                                   


