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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016 
 
La presente Relazione analizza, con riferimento all’esercizio 2016, i risultati organizzativi 
individuati e raggiunti; in particolare riporta il ciclo di coerenza valutativa secondo i passaggi 
attuativi di seguito indicati: 

a) valutazione di coerenza del sistema di premialità con il raggiungimento degli obiettivi di 
performance definiti nel piano annuale; 

b) valutazione di coerenza con le risultanze di conseguimento degli obiettivi con il P.D.O.P; 
c) valutazione di coerenza dei contenuti del P.D.O.P. e con gli eventi della gestione annuale; 
d) valutazione di coerenza dei risultati della gestione con il sistema di premialità applicato ai 

responsabili di PO; 
 
Il decreto legislativo n° 150/2009, noto come “Decreto Brunetta”, prevede l’attivazione di un ciclo 
generale di gestione della performance, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di 
organizzare il proprio lavoro, in un’ottica di miglioramento delle prestazioni e dei servizi resi. 
Ai sensi degli artt.16 e 74 del sopraccitato decreto, gli Enti Locali devono adeguarsi ai soli principi 
di cui al comma 1, dell’art. 15, secondo il quale l’organo di indirizzo politico “promuove la cultura 
della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito e della trasparenza e 
dell’integrità”, mentre tutte le disposizioni contenute negli articoli dal 2 al 16 del decreto, che 
attribuiscono specifiche funzioni in materia di valutazione della performance dell’organo politico 
amministrativo, non sono richiamate per gli enti locali, neppure ai principi da recepire nei propri 
ordinamenti. 
La validazione della Performance è effettuata dal Nucleo di valutazione secondo quanto previsto dal 
sistema di valutazione approvato dalla Giunta e dalla normativa richiamata. 
La valutazione individuale dei dipendenti è effettuata con cadenza annuale dai responsabili dei 
singoli Settori. Il personale in servizio part-time partecipa in proporzione alla percentuale 
lavorativa. 
Secondo il Sistema di Valutazione adottato da questo Ente, i premi sono erogati in proporzione ai 
punteggi individuali della performance individuale e della performance collettiva conseguite nella 
scheda di valutazione. 
I compensi sono erogati sulla base di quanto disciplinato nel vigente Sistema di misurazione e 
valutazione dell’attività (Ciclo della Performance), previsto nel Capo VII del Regolamento 
sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici, approvato con la deliberazione G.C. n°132 del 
21/12/2010. 
La funzione di misurazione e valutazione della prestazione è svolta: 

✓ dal Nucleo di Valutazione per i Responsabili dei settori; 
✓ dai Responsabili dei Settori per il personale assegnato; 
✓ dal Sindaco per il Segretario Comunale. 

 
Il vigente sistema normativo e regolamentare prevede in capo al Nucleo di Valutazione una serie di 
adempimenti, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione; 
• la validazione della Relazione sulla performance e la verifica sullo stato della 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione; 
• la garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché  
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dell’utilizzo dei premi secondo i disposti di legge, dei contratti collettivi nazionali e dei 
contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della 
professionalità. 

 
La definizione e l’assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si 
realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione: 
✓ le linee programmatiche di mandato che delineano i programmi ed i progetti nel sistema 

elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di 5 anni, sulla base  dei  quali  si  
sviluppano  i  documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione; 

✓ il DUP (Documento Unico di Programmazione), approvato annualmente quale allegato al 
Bilancio di previsione finanziario, che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i 
programmi ed i progetti assegnati ai centri di costo; 

✓ il Piano dettagliato degli obiettivi e della Performance (PDOP),  approvato annualmente 
dalla Giunta,  che contiene sia gli obiettivi che le risorse assegnate ai centri di costo, sia il 
dettaglio dei singoli obiettivi assegnati ai Responsabili di PO. 

 
Con decreto sindacale n. 2/2015, prot. n°1955, del 22/04/2015, sono stati modificati gli incarichi di 
Posizione Organizzativa conferiti ai Responsabili dei Servizi di questo Comune nel seguente modo: 
 

NOMINATIVO   AREA 
BARDINI Rag.Elisa – Funzionario 
FUNZIONARIO 

SERVIZIO FINANZIARIO – TRIBUTI – 
PERSONALE 
(settore finanziario) 

MILANI Geom.Gianluca- 
Istruttore Direttivo 

SERVIZIO TECNICO – TERRITORIO E 
AMBIENTE - 
SUAP 

VIGNOLI Roberto – 
Istruttore Direttivo 

SERVIZI DEMOGRAFICI-  PROTOCOLLO            
SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 

SCIBILIA dott.ssa GRAZIELLA – 
Segretario Comunale 

PERSONALE (ATTI DI
 AMMINISTRAZIONE, 
GESTIONE) – SOSTITUZIONE DEI 
RESPONSABILI DESIGNATI IN CASO DI 
ASSENZA 

 
La graduazione dell’indennità di posizione ai titolari di posizione organizzativa è stata determinata 
con delibera di G.C. n.12 del 24/02/2014, in seguito all’emanazione del Decreto Sindacale n.5/2013 
del 19/12/2013 di nomina dei Responsabili di Posizione Organizzativa con decorrenza dal 
01/01/2014. Con successiva delibera di G.C. n.48 del 09/06/2015  sono state approvate le schede 
del Nucleo di Valutazione di aggiornamento della pesatura delle singole Posizioni Organizzative 
per la modifica dell’assegnazione dei Servizi alle stesse ed attribuite le seguenti retribuzioni di 
posizione dal 01/05/2015: 
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P.O. 
 

                  AREA 
INDENNITA’  DI 

POSIZIONE  
DAL 01/05/2015 

 
1 SERVIZIO FINANZIARIO – 

TRIBUTI – PERSONALE (sett. Finanz.) 
 

€ 6.197.57 

2 SERVIZIO TECNICO – 
TERRITORIO  E AMBIENTE - SUAP 

 
€ 8.160,27 

 
3 

SERVIZI DEMOGRAFICI – 
PROTOCOLLO ED ELETTORALE – 
URP- AFFARI GENERALI - SERVIZI 
SOCIALI E SCOLASTICI 

 
€ 8.108,62 

4 PERSONALE SETTORE GIURIDICO 
(ATTI DI AMMINISTRAZIONE, 
GESTIONE) – 

 
€ ====== 

 TOTALE € 22.466,46 
 

 
Nel 2016 sono stai posti in essere gli adempimenti finalizzati alla prevenzione della corruzione e 

della illegalità, ai controlli interni ed alla massima trasparenza con l’approvazione della  
deliberazione di G.C.  n° 8 del  27/01/2016,  avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  
PER LA TRASPARENZA 2016-2018.-”. 

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha redatto la RELAZIONE ANNUALE  

sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano Triennale 2016/2018 di prevenzione 
della corruzione e della illegalità del Comune di Ceresara, predisposta ai sensi dell’art.1, comma 
14, della legge n.190/2012, secondo la Scheda Standard pubblicata dall’ANAC.  

 
La Relazione Annuale è stata pubblicata sul sito istituzionale di questo  Ente, entro il 31 gennaio 

2017, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione 
della Corruzione” e comunicata con nota prot. n. 432 del 27/01/2017 al Sindaco ed alla Giunta 
Comunale, ai consiglieri comunali, ai referenti della prevenzione, ai Responsabili di P.O. e 
funzionari addetti alle aree a rischio e al Nucleo di Valutazione. 

 
Si dà atto che tali attività hanno trovato corrispondenza anche nel PDOP 2016-2018. 
 
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; 

 
Si dà atto che: 
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- con deliberazione di G.C. n°33 del 04.05.2016 è stato approvato 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; 

- con deliberazione della G.C. n.55 del 08/06/2018 si è preso atto della mancata sottoscrizione 
da parte di tutte le rappresentanze sindacali (Provinciali e R.S.U.) dell’accordo decentrato 
integrativo per l’utilizzo delle risorse finanziarie relative all’anno 2016 e sono stati forniti 
indirizzi al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica affinché siano attivate le 
ulteriori procedure per addivenire alla sottoscrizione ed erogazione dei compensi accessori 
relativi alla Performance.    

- Il Revisore dei Conti con verbale n.10 del 04/06/2018 ha espresso parere favorevole sulla 
compatibilità dei costi relativi al Fondo delle risorse decentrate 2016, come risultante in 
sede di costituzione, approvata  con la sopra richiamata deliberazione n.87/2016.  
 

Valutazione dei Responsabili dei Servizi titolari di PO: 
 

Con atto della Giunta Comunale n. 83 del 29.11.2017 si è proceduto all’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  

 
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 
 
Valutazione del personale non titolare di PO: 
 

Per quanto concerne la valutazione del personale dei vari livelli, si da atto che: 
− le somme relative alle progressioni orizzontali e all’indennità di comparto, concesse sino al 

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

− nell’atto di costituzione del fondo incentivante delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività 2016 (G.C. n.87/2016) sono state stanziate per l’anno 2016 le somme relative 
alle indennità di rischio e specifiche responsabilità, nonché le somme finalizzate alla 
corresponsione dei compensi relativi alla performance individuale e alla performance 
collettiva correlata ad obiettivi specifici definiti nel PdOP  2016/2018; 

− non si è proceduto all’erogazione dei suddetti compensi accessori 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. 
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I Responsabili di servizio hanno provveduto alla valutazione dei risultati e dei comportamenti dei 
dipendenti assegnati al proprio Settore. 
 

CONCLUSIONI 
 
La presente relazione viene redatta in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 10 del D.Lgs.              
n. 150/2009, 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 Nucleo di Valutazione, come ricordato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica con nota circolare del 29/03/2018. 
 
La presente relazione sarà oggetto di aggiornamento in caso di sottoscrizione dell’accordo collettivo 
decentrato per l’anno 2016. 
 
La presente relazione, validata dal Nucleo di Valutazione, sarà comunicata alla Giunta e pubblicata 
in Amministrazione Trasparente/Performance/Relazione sulla Performance. 
 
Ceresara, 08/06/2018 
 
 
       Il Responsabile del Servizio Personale 
        Scibilia dott.ssa Graziella 
              (firma outografa omessa) 
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