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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL SISTEMA DI VALUT AZIONE 
APPROVATO CON ATTO G.C. N. 102/2011 IN ATTUAZIONE D ELLA LEGGE N. 
150/2009 E  S.M.I. 
 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 
Oggetto: 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
APPROVATO CON ATTO G.C. N. 102/2011 IN ATTUAZIONE D ELLA 
LEGGE N. 150/2009 E  S.M.I. 
 
          Copia 
 
  L’anno 2012 addì 6 del mese di Giugno alle ore 18.00 nell’ufficio Comunale 
di Lodi Vecchio. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento 
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori: 
 
 
 All’appello risultano : 
 

1) CORDONI GIOVANNI CARLO  Sindaco  SI  

2) LOCATELLI ANDREA  Vicesindaco  SI   

3) BERSANI CATERINA  Consigliere_Ass  SI   

4) FABIANO DANIELE  Consigliere_Ass  SI   

5) PACCHIARINI DANIELE  Assessore E  NO   

6) TORRIANI MAURO  Consigliere_Ass  SI 

7)  UGGERI GIOVANNA Consigliere_Ass SI  

 
    
 Partecipa il Segretario Generale BARLETTA Dr.ssa ANGELA   
 
 Il Sig. CORDONI GIOVANNI CARLO, assunta la Presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta , per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
 
 



 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL SISTEMA DI 
VALUTAZIONE APPROVATO CON ATTO G.C. N. 
102/2011 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 150/2009 
E  S.M.I. 

Proposta n. 94 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Richiamata la propria deliberazione  n.  102 del 29.06.2011 con la quale  venne disposto di procedere alla 
definizione del sistema di valutazione e del piano delle performance 2011, recependo e facendo proprio il 
documento proposto dal Nucleo di Valutazione  ivi allegato quale  parte integrante. 
 
Visto che con il medesimo provvedimento si dava atto che il documento approvato  sarebbe stato  oggetto 
di approvazione in via definitiva in seguito all’esperimento del confronto in sede di delegazione trattante;  
 
Visto che riguardo al sistema di valutazione proposto la delegazione trattante in sede di confronto ha 
espresso i seguenti rilievi: ” Riguardo alla proposta di sistema di valutazione e piano delle performance  
previsto dalla legge n. 150/2009 e s.m.i. approvata dall’Amministrazione,  prende atto facendo rilevare 
l’opportunità di modificare la parte relativa alla istituzione delle  fasce di merito che afferma di non 
condividere ed i tempi per le procedure di conciliazione ampliandoli,  segnalando altresì di non condividere 
alcune delle ipotesi di attribuzione dei punteggi indicate nelle schede” 
 
Convenuto  recepire il rilievo relativo alle fasce di merito e procedure di conciliazione, modificando di 
conseguenza il  documento in questione;  
 
Ritenuto  per contro di non modificare il punteggio delle schede di valutazione confermando l’impostazione 
proposta dal Nucleo di Valutazione; 
 
Convenuto  pertanto provvedere alle modifiche suddette, come riportate nel Documento “Sistema di 
valutazione” allegato alla presente che sostituisce integralmente quello allegato alla propria delibera n. 
102/2011;;  
 
Visto lo Statuto comunale;  
 
Visto il T. U. N. 267/00;  
 
Visto che sulla proposta è stato acquisito parere favorevole di regolarità tecnica come da atto allegato;  
 
Con votazione unanime resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le rettifiche al sistema di  valutazione come risultanti dal documento   che si allega a fa 
parte integrante del presente atto e che sostituisce quello allegato alla propria delibera n. 102/2011;. 

 
1. Di trasmettere copia della presente e relativo allegato alle componenti sindacali ed RSU della 

delegazione trattante per opportuna conoscenza. 
 

Con successiva separata votazione unanime favorevole dichiara la presente urgente ed 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T. U. n. 267/00 . 
 
 
 
 



 

 
ALLEGATO 
 

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMA NCE  
AMBITI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMAN CE ORGANIZZATIVA 

 
Il presente Sistema di misurazione e valutazione della performance, di seguito “Sistema”, ha ad 
oggetto sia la misurazione e la valutazione della performance organizzativa, sia la misurazione e 
la valutazione della performance individuale, con specifico riferimento, in quest’ultimo caso, ai 
titolari di  posizioni organizzative preposti alla direzione dei Settori;  
Il Sistema, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione individua:  

• le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 
valutazione della performance;  

• le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di 
            bilancio. 

• le procedure di conciliazione relative all’applicazione del Sistema;  
 
Il Sistema contiene le modalità ed i tempi con cui il Comune: definisce gli obiettivi e gli indicatori, 
effettua il monitoraggio della performance.  
L’individuazione degli obiettivi è definita, in coerenza con il programma di mandato 
amministrativo, con l’approvazione della Relazione previsionale e programmatica e del Piano 
delle Risorse e degli Obiettivi. Entro i termini di approvazione del Bilancio la Giunta, definisce le 
priorità e i criteri generali per la destinazione  delle risorse finanziarie – da effettuarsi in sede di 
formazione del bilancio di previsione – che vengono definite anche mediante appositi incontri di 
condivisione con i  responsabili di settore, al fine di recepirne contributi e suggerimenti.  
 Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, il Segretario 
Generale, coadiuvato dai  responsabili di settore, cura la predisposizione del Piano delle Risorse 
e degli Obiettivi     ( Piano della Performance). Al fine di garantire  coerenza fra il ciclo delle 
performance  ed il ciclo di programmazione finanziaria, il Pro si articola con riferimento a ciascun 
servizio ed è integrato con  gli obiettivi annuali strategici ed individuali e relativi indicatori di 
risultato.  
Il Piano, prima di essere sottoposto alla Giunta comunale per l’approvazione, viene validato dal 
Nucleo di Valutazione che attesta  anche la misurabilità degli obiettivi individuati.  

  
 La misurazione e la valutazione degli obiettivi prog rammati  
 
La realizzazione delle fasi previste dai singoli progetti obiettivo è collocata ordinariamente nel 
periodo marzo-dicembre di ciascun anno; 
La fase intermedia di verifica dell’attuazione viene effettuata a fine settembre, in concomitanza 
con il processo di verifica degli equilibri finanziari, da parte dei  responsabili di settore con il 
coinvolgimento del NdV.  
In fase di verifica  è possibile  proporre modifiche ed integrazioni  sia sulle fasi stesse che sugli 
indicatori  anche per tener conto, ove necessario, del mutamento di condizioni o priorità nel 
frattempo emerse.  
La stesura della relazione generale sull’attività amministrativa e della gestione dell’anno 
precedente e la rilevazione dei risultati raggiunti in relazione agli indicatori di risultato è effettuata 
nel mese di gennaio successivo all’anno di riferimento.  
Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è attestato dal NdV entro  il mese di marzo. 



 

La fase di “consolidamento” dei risultati  si attua con la redazione ed approvazione del 
Rendiconto di Gestione e del Referto annuale del Controllo di Gestione – Relazione sulla 
Performance.  
  
La valutazione della performance organizzativa dell’en te fornisce un contributo del 20% del 
punteggio complessivo di ciascun lavoratore.  
La metodologia adottata si basa sull’utilizzo di strumenti gestionali integrati fra loro e con gli 
strumenti gestionali già in uso.  
 

 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVID UALE 

Il sistema di misurazione e valutazione individuale adottato dal Comune :  

• si basa sulla valutazione di due componenti: gli obiettivi assegnati ed i comportamenti 
organizzativi dimostrati;  

• consegue ad una proposta condivisa dall’amministrazione e dal personale;  

• pone un collegamento  fra la performance organizzativa e la performance individuale; 

• è attuata in modo che tutto il personale sia valutato con gli stessi meccanismi; 

La misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi assegnati fornisce un  contributo 
del 30% de l punteggio di ciascun lavoratore. Il livello di rendimento dei servizi è determinato dal  
titolare di posizione organizzativa, entro il mese gennaio  di ciascun anno,  compilando la 
“Scheda” correlata. 
La percentuale di realizzazione è certificata dal  Nucleo di  Valutazione. 
La determinazione della quota del punteggio di valutazione relativa  al titolare di posizione 
organizzativa avviene calcolando la media dei risultati delle schede PEG dei servizi di 
competenza;  il punteggio per il personale non dirigenziale si calcola invece  in base alla % di 
partecipazione al raggiungimento degli obiettivi dei servizi a cui è stato assegnato.  
La valutazione dei comportamenti organizzativi attesi dal valutato in re lazione al  ruolo 
effettivamente esercitato nell’organizzazione fornisce  un contributo del 50% del punteggio 
di ciascun lavoratore .  
In apposite sessioni di colloquio tra il NdV  e il titolare di posizione organizzativa sono analizzati 
l’andamento dell’attività, i risultati conseguiti e le ragioni addotte per l’eventuale mancato 
raggiungimento degli obiettivi. Allo stesso modo sono svolti colloqui di valutazione per ciascun 
dipendente a cura del relativo Responsabile.  
La valutazione dei comportamenti organizzativi attesi è effettuata   differenziando  gli elementi di 
analisi  delle posizioni organizzative da quelli del personale non dirigenziale.  
Procedure di conciliazione   
Le schede di valutazione della performance per ognuno dei dipendenti sono  consegnate agli 
interessati  entro il mese di marzo.  
Il lavoratore entro 15 giorni dal ricevimento della scheda di valutazione può proporre al segretario-
direttore generale le proprie osservazioni in forma scritta; sulle osservazioni risponde il segretario-
direttore generale, in base alle decisioni assunte in merito dal valutatore, sempre in forma scritta 
entro i successivi 10 giorni.  

 
 

SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
Di seguito si riportano le schede di valutazione differenziate tra quella destinata al personale non 
dirigenziale e quella destinata alle  posizioni organizzative. 
 
 



 

 
 
 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIAL E 

 
Elementi di Valutazione  Punteggio assegnato  

Punteggio attribuito a seguito della valutazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore di 
appartenenza(su certificazione  del NdV)  

Max 30 punti  

Valutazione da parte del  Titolare Posizione Organizzativa  Max 50 punti  

Capacità di relazionarsi nello svolgimento del lavoro con i 
colleghi e l’utenza  

Da 0 a 4  

Efficienza organizzativa e affidabilità  Da 0 a 4  

Capacità di lavorare e di gestire il ruolo di competenza  Da 0 a 3 

Propensione  al miglioramento del livello di professionalità  Da 0 a 5  

Grado di responsabilizzazione verso i risultati.  Da 0 a 7 

Abilità tecnico operativa  Da 0 a 5  

Livello di autonomia – Iniziativa  Da 0 a 6 

Rispetto dei tempi di esecuzione -Rilascio delle procedure  Da 0 a 6  

Quantità delle prestazioni  Da 0 a 4  

Flessibilità  Da 0 a 6 

Performance organizzativa  Max 20 punti  

TOTALE Max 100 punti  

 
 
Il  Titolare Posizione Organizzativa 

 
Il dipendente per presa visione  

  

 
Il sottoscritto autorizza l’accesso ai dati della presente scheda ai rappresentanti della r.s.u. e delle 
organizzazioni e confederazioni sindacali. 
                                                                                   Il dipendente 
 
 
 
 
Valutazione da parte del  Titolare Posizione Organizzativa (Max 50 punti):  

COGNOME:  NOME:  

AREA/SETTORE:  SERVIZIO:  

CATEGORIA:  POSIZIONE ECONOMICA:  

PROFILO PROFESSIONALE:   



 

Per ogni criterio di valutazione si possono indicare solo numeri interi.  
CAPACITÀ DI RELAZIONE CON COLLEGHI E L’UTENZA Si valutano le capacità nell’instaurare 
un rapporto di collaborazione con i colleghi, a superare nel lavoro l’approccio fondato su scelte di 
natura individualistica mentre nella gestione del rapporto con l’utenza, la disponibilità,  le capacità 
di relazione e di gestire eventuali situazioni  di stress e conflittuali.  
PUNTEGGIO DA 0 a 4  
EFFICIENZA ORGANIZZATIVA ED AFFIDABILITÀ Si valutano le capacità di impostare e 
svolgere correttamente il proprio lavoro, con efficienza e autonomia, di modificare gli aspetti 
procedurali ed organizzativi del proprio lavoro per adattarli ai cambiamenti delle condizioni di 
riferimento, in una logica  di massima efficienza ed efficacia.  
PUNTEGGIO DA 0 a 4 
CAPACITÀ DI LAVORARE E DI GESTIRE IL RUOLO RIVESTITO Si valutano l’attitudine al 
lavoro, la gestione del proprio ruolo nell’ambito dello spazio organizzativo  assegnato e la 
capacità e disponibilità alla collaborazione con il responsabile al fine di accrescere lo standard 
quali -quantitativo del servizio.  
PUNTEGGIO DA 0 a 3  
PROPENSIONE AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI PROFESSIONALITÀ Si valuta l’ 
interesse a migliorare la propria professionalità, all’autoaggiornamento professionale, allo studio 
della normativa, all’approfondimento delle tematiche professionali, anche in funzione di una 
migliore qualità dei risultati attesi.  
PUNTEGGIO DA 0 a 5  
GRADO DI RESPONSABILIZZAZIONE VERSO I RISULTATI Si valuta la capacità di operare 
relazionandosi  alla qualità delle prestazioni di servizio a cui è chiamato a contribuire, al grado di  
coinvolgimento nelle esigenze connesse alla realizzazione dei programmi, alle tempistiche di 
lavoro, anche al fine di migliorare l’immagine dell’Ente.  
PUNTEGGIO DA 0 a 7  
ABILITÀ TECNICO OPERATIVA Si valutano le competenze proprie del valutato in rapporto al 
ruolo a cui è preposto, le abilità di tipo tecnico-operativo anche riguardo all’utilizzo dei mezzi 
informatici.  
PUNTEGGIO DA 0 a 5  
LIVELLO DI AUTONOMIA E DI INIZIATIVA Si valutano la capacità di organizzazione e di 
iniziativa  nell’ambito delle attività di processo di competenza, rispetto ai compiti assegnati 
nell’ambito della programmazione o ai tempi di attesa dell’utenza, anche in condizioni di criticità e 
tensione organizzativa (picchi di carico di lavoro).  
PUNTEGGIO DA 0 a 6  
RISPETTO DEI TEMPI DI ESECUZIONE Si valuta la capacità di rispettare i tempi di esecuzione 
assegnati e di proporre soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione dei servizi.  
PUNTEGGIO DA 0 a 6  
QUANTITÀ DELLE PRESTAZIONI Si valuta la capacità di assicurare un prodotto o servizio 
rispondente alla distribuzione del carico di lavoro ordinario, tenendo conto delle indicazioni del 
responsabile.  
PUNTEGGIO DA 0 a 4  
FLESSIBILITÀ Si valuta la capacità di risposta rispetto alle esigenze di adattamento organizzativo 
determinate da variabili esterne al fine di aumentare il livello dell’ indice di gradimento delle 
prestazioni del servizio, sia da parte dell’utenza che dell’Amministrazione, nell’ambito delle 
competenze assegnate. 
PUNTEGGIO DA 0 a 6 
Performance organizzativa (Max 20 Punti):  
Punti   

0  Il giudizio dei valutatori esterni è gravemente insufficiente (soddisfazione <=30%)  

4  Il giudizio dei valutatori esterni è insufficiente (soddisfazione >30% e <=59%)  

12  Il giudizio dei valutatori esterni è sufficiente (soddisfazione >59% e <=69%)  



 

14  Il giudizio dei valutatori esterni è discreto (soddisfazione >69% e <=79%)  

16  Il giudizio dei valutatori esterni è buono (soddisfazione >79% e <=89%)  

20  Il giudizio dei valutatori esterni è ottimo (soddisfazione >89%)  

 
 
SCHEDA VALUTAZIONE DI DIRIGENTE O TITOLARE DI POSIZ IONE    ORGANIZZATIVA 

 
Punteggio attribuito a seguito della valutazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati al  Settore di appartenenza (su 
certificazione NdV)  

Max punti 30  

Valutazione da parte del  Segretario /Direttore Generale  Max punti 50  
Attitudine ad assicurare il rispetto delle regole  contemperandole 
con le esigenze di efficacia efficienza e qualità dei  servizi erogati  

Da 0 a 6  

Capacità di pianificazione e monitoraggio delle atti vità Da 0 a  6 
Senso di appartenenza ed attenzione all’immagine dell ’Ente  Da 0 a  5 
Capacità di gestione e valorizzazione delle risorse um ane  Da 0 a  6 
Capacità di gestione delle risorse finanziarie   Da 0 a  3 
Orientamento all’utente esterno ed interno  Da 0 a  6 
Presenza reperibilità e  disponibilità Da 0 a  3 
Competenza e professionalità espressa  Da 0 a  4 
Autonomia dimostrata e propensione all’innovazione Da 0 a  5 
Capacità di collaborazione con gli altri responsabil i Da 0 a  6 
Performance organizzativa  Max punti 20  
TOTALE  Max punti 100 
 
Il  Segretario /Direttore Generale  

Il  Titolare di Posizione Organizzativa  
Il sottoscritto autorizza l’accesso ai dati della presente scheda ai rappresentanti della r.s.u. e delle 
oni e confederazioni sindacali.  

Il  Titolare di Posizione Organizzativa 
 
 

COGNOME:  NOME:  

AREA/SETTORE:  SERVIZIO:  

CATEGORIA:  POSIZIONE ECONOMICA:  

PROFILO PROFESSIONALE:   



 

Valutazione da parte del  Segretario/Direttore Generale (Max 50 punti):  
Per ogni criterio di valutazione si possono indicare solo numeri interi.  
 
Attitudine ad assicurare il rispetto delle regole  contemperandole con le esigenze di 
efficacia efficienza e qualità dei servizi erogati  
Si valuta l’impostazione del lavoro il sistema  organizzativo adottato e la sua idoneità al 
perseguimento dei risultati, con riferimento agli obietti vidi efficacia e di efficienza dei processi 
dell’organizzazione. 
PUNTEGGIO DA 0 a  6 
 
Capacità di pianificazione e monitoraggio delle atti vità   
Si valuta la qualità della collaborazione con gli  organi di governo nella predisposizione del 
PRO/Piano 
delle performance,  la tempestività nel fornire i dati dei monitoraggi intermedi e consuntivi 
effettuati, la tempestività nella segnalazione degli scostamenti rispetto alla programmazione;  
PUNTEGGIO DA 0 a 5  
 
Senso di appartenenza ed attenzione all’immagine dell ’Ente 
Si valuta la capacità di condivisione degli obiettivi  e l’attitudine a rispettare le direttive e le 
scadenze fissate dall’Amministrazione sia in condizioni di  normalità sia in quelle di emergenza, 
garantendo il raggiungimento degli obiettivi assegnati ed il rispetto dei tempi di programma.  
Si valuta inoltre la capacità di orientare il proprio comportamento  verso l’utenza e le parti 
interessate  esterne a  salvaguardia  dell’immagine dell’Ente  
PUNTEGGIO DA 0 a 5  
 
Capacità di gestione e valorizzazione delle risorse um ane 
Si considera  la capacità di valutazione  dei propri collaboratori, la  capacità di delegare,  la 
capacità di coinvolgere  i collaboratori nelle fasi di progettazione e realizzazione delle iniziative, 
distribuendo compiti e responsabilità  ed utilizzando modelli di divisione del lavoro che 
consentano la responsabilizzazione dei collaboratori stessi ; si valuta anche  la capacità di 
impiego di tecniche di negoziazione e mediazione all’interno del gruppo  di  collaboratori al fine di 
minimizzare i conflitti interpersonali ed ottenere una maggiore condivisione degli obiettivi e una 
maggiore disponibilità e partecipazione al lavoro. 
PUNTEGGIO DA 0 a 6  
 
Capacità di gestione delle risorse finanziarie  
Si valuta la capacità  di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e di realizzo delle entrate (in 
mancanza di fattori condizionanti che prescindono dalla volontà del valutato), la  tempestività 
della segnalazione del mancato utilizzo di risorse assegnate e realizzo entrate, la tempestività 
nella  rilevazione e segnalazione di eventuali fattori  e condizionamenti esterni che  incidano 
sull’andamento delle entrate e delle spese . 
 PUNTEGGIO DA 0 a 3  
 
Orientamento all’utente esterno ed interno  
Si valuta la capacità di assicurare all’utenza e/o ai propri interlocutori interni all’amministrazione 
una risposta adeguata, nel quadro dell’espletamento ordinario dell’attività di servizio,  anche 
utilizzando sistemi  di verifica del grado di soddisfacimento dei servizi al fine di orientarne il 
miglioramento  e  lo sviluppo. 
PUNTEGGIO DA 0 a 6  
 
 



 

Presenza reperibilità e  disponibilità   
Si valuta l’orario di lavoro effettuato in presenza di criticità, la  disponibilità al rientro in servizio in 
caso di emergenza, la  reperibilità telefonica. 
PUNTEGGIO DA 0 a 3  
 
Competenza e professionalità espressa  
Si valuta la professionalità e competenza nell’assolvimento del proprio ruolo, nonché la  capacità 
di fronteggiare situazioni critiche tramite l’utilizzo del proprio bagaglio di 
conoscenze e di abilità, la  qualità dell’apporto tecnico nell’istruttoria della decisione politica  
PUNTEGGIO DA 0 a 4  
 
Autonomia dimostrata e propensione all’innovazione   
Si valuta la capacità dimostrata nel  risolvere  i problemi in modo autonomo  e senza richiedere 
l’aiuto di altri soggetti,  la capacità di individuare soluzioni innovative e migliorative ai problemi e di 
verificare il grado di coerenza delle soluzioni ai problemi rispetto al  contesto di riferimento il  
contributo fornito ai cambiamenti organizzativi e gestionali..  
PUNTEGGIO DA 0 a 5  
 
Capacità di collaborazione con gli altri responsabil i  
Si valuta la propensione al lavoro di gruppo, il  livello di consapevolezza delle interrelazioni tra la 
propria 
attività e quella degli altri settori, la capacità  e disponibilità a considerarsi parte di un  insieme.Si 
considerano il clima  dell’ambiente di riferimento, interno ed esterno e/o la presenza o assenza di  
fatti od episodi che hanno evidenziato criticità nei rapporti. 
PUNTEGGIO DA 0 a 6  
 
Performance organizzativa (Max 20 Punti):  
Punti   
0  Il giudizio dei valutatori esterni è gravemente insufficiente (soddisfazione <=30%)  
4  Il giudizio dei valutatori esterni è insufficiente (soddisfazione >30% e <=59%)  
12 Il giudizio dei valutatori esterni è sufficiente (soddisfazione >59% e <=69%)  
14  Il giudizio dei valutatori esterni è discreto (soddisfazione >69% e <=79%)  
16 Il giudizio dei valutatori esterni è buono (soddisfazione >79% e <=89%)  
20  Il giudizio dei valutatori esterni è ottimo (soddisfazione >89%) 
 
 
 
 
5. POSIZIONAMENTO DEL PERSONALE NELLE FASCE DI MERITO  
5.1 POSIZIONI ORGANIZZATIVE  
Per quanto riguarda il personale titolare di posizione organizzativa, al fine di garantire 
l'attribuzione selettiva delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla 
performance,- indennità di risultato- si procede con l’erogazione della retribuzione variabile con le 
seguenti modalità:  
1 valutazione minima di 60/100;  
2 frequenza lavorativa di almeno 4 mesi nell’anno di riferimento, senza tener conto delle 
fattispecie    
            previste dal Decreto Legislativo n°150/2009;   
3 rapporto tra retribuzione di risultato teorica e punteggio di valutazione conseguito;  
           Rr max (25%):Pmax(100)=Rr eff:P eff 
 
 
 



 

5.2 PERSONALE NON DIRIGENZIALE  
In seguito al D.Lgs. n. 141/2011 è stata emanata una disciplina transitoria particolare per la 
effettiva applicazione  del sistema della differenziazione retributiva in fasce che in sostanza ha 
differito l’applicazione piena dell’art. 19 comma 2 del D.Lgs. 150/2009 a dopo la fine del blocco 
attualmente fissato dalla manovra finanziaria  ovvero al 31.12.2014 . 
Allo stato attuale pertanto, per effetto dell’intesa intercorsa tra Governo e Confederazioni 
sindacali il 04.02.2011,  l’art. 19 comma 2 potrà trovare attuazione solo ove vi siano pecco 
ciascun ente risorse aggiuntive  conseguenti alla attuazione dell’art. 16 comma 5 della legge n. 
111/2011. 
L’attuazione del disposto normativo  relativo alle f asce resta pertanto sospeso. 
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

05/06/2012

Ufficio Proponente (Ufficio Personale)

Data

Parere Favorevole

Rag. Rosa Grazia

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Copia 
 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il 

sottoscritto,  individuato con provvedimento del Sindaco, Responsabile del SETTORE 

nonchè dei servizi annessi esprime, in ordine alla regolarità tecnica  della proposta di 

deliberazione sopra riportata, parere favorevole/ ( NON favorevole  per i seguenti 

motivi)………………………………………………………………………………………………. 

                                                                     

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Grazia Maria Rosa 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
 f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CORDONI GIOVANNI CARLO BARLETTA Dr.ssa ANGELA  
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18 .8.2000, n° 267) 
N°                      R.P. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno 15/06/2012 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 
 
Lodi Vecchio, lì 15/06/2012                                               f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
  BARLETTA Dr.ssa ANGELA  
 
 
 
La presente è copia conforme all'originale, munito delle firme, e viene emessa in carta libera ad 
uso amministrativo. 
Lodi Vecchio, lì 15/06/2012 
  

 
Visto: IL SINDACO 

Giovanni Carlo Cordoni  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BARLETTA Dr.ssa ANGELA  

 

 
   
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  (Art. 126 comma 1° D.Lgs.  18.8.2000, n° 267) 
 
Si certifica che  la suddetta deliberazione è stata  pubblicata nelle forme  di legge  all'Albo  
Pretorio del  Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del  3° comma, art. 
134, D.Lgs. 18.8.2000, n° 267. 
Lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BARLETTA Dr.ssa ANGELA  

 


