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CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

 GIUNTA COMUNALE  

N. GC / 93 / 2019                    del 17/05/2019

OGGETTO: INDENNITA' DI RISULTATO DEI RESPONSABILI INCARICATI DI P.O. E DEL 
SEGRETARIO COMUNALE  ANNO 2018 

- PRESA D'ATTO DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DAL NUCLEO CON VERBALI 
RISPETTIVAMENTE DEL 13/05/2019 E DEL  17/04/2019 - 

16/10/2018.             

immediatamente eseguibile 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 14:30 nella 
sala delle adunanze del Comune di Giaveno, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si 
è riunita con la presenza dei Signori:  

Cognome e Nome Carica Presente

GIACONE CARLO Sindaco Sì 

CALVO VINCENZA Vice Sindaco Giust. 

BARONE MARILENA Assessore Sì 

CATALDO ANNA Assessore Sì 

COLOMBO VLADIMIRO LORENZO Assessore Giust. 

NEIROTTI ERMANNO GIUSEPPE Assessore Sì 

  

Totale Presenti 4 

Totale Assenti: 2 

Assume la presidenza il  Sindaco sig. GIACONE CARLO. 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  dott.ssa  DI RAIMONDO GIUSEPPA. 

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 92 

Considerata la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni ivi indicate che qui si 
richiamano integralmente  

Visti gli artt. 48 e 49 del d.lgs. 267/00; 

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del dlgs 267/00, allegati alla 

presente: 

- parere tecnico: ufficio  SERVIZIO PERSONALE  - FAVOREVOLE 

- parere contabile: Servizio FINANZIARIO - FAVOREVOLE 

Con votazione espressa in forma palese ed unanime, 

DELIBERA 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
INDENNITA' DI RISULTATO DEI RESPONSABILI INCARICATI DI P.O. E DEL SEGRETARIO 
COMUNALE  ANNO 2018 
- PRESA D'ATTO DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DAL NUCLEO CON VERBALI 
RISPETTIVAMENTE DEL 13/05/2019 E DEL  17/04/2019 - 
16/10/2018.             

************************** 

Successivamente, la Giunta Comunale, con espressa e separata votazione  unanime, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 267/00.

Approvato e sottoscritto: 

IL SINDACO
FIRMATO DIGITALMENTE 

GIACONE CARLO  

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 
DI RAIMONDO GIUSEPPA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Richiamate:  
1) la deliberazione della giunta n. 189/2011 del 17-11-2011, ad oggetto “Piano delle performance 
organizzative anno 2011 – attuazione del d.lgs. 150-2009 “decreto brunetta” - suddivisione in fasce 
dell’area delle posizioni organizzative”, con il quale si definiva il piano delle performance come 
costituito da: 
- delibera GC 51 del 31-3-2011 approvazione del PEG 2011; 

- delibera GC 123 del 25-7-2011 approvazione del PDO 2011; 

2) la deliberazione G.C. n. 15 del 23/01/2014; 

3) la deliberazione G.C. nr. 62 del 23/04/2015; 

4) la deliberazione G.C. nr. 63 del 05/05/2015 ; 

5) la deliberazione G.C. nr.124 del 22/09/2016 di definizione della valutazione dei risultati delle 
posizioni organizzative del Comune per l’anno 2015, sulla scorta del Verbale prodotto dal Nucleo 
di Valutazione e con la quale si è operata una parziale modifica della G.C. 189/2011, per rendere 
la casistica delle fasce più omogenea alle singole impostazioni organizzative e gestionali 
succedutesi temporalmente; 

6) la deliberazione di G.C. nr. 136 del 09/11/2018, di presa d’atto delle valutazioni effettuate dal 
Nucleo di Valutazione finalizzate alla determinazione dell’Indennità di Risultato dei Responsabili 
incaricati di P.O. nell’anno 2017; 

7) la deliberazione di G.C. nr.30 del 16/02/2018 relativa alla nuova graduazione dell’Area delle 
posizioni organizzative al termine delle procedure di riorganizzazione della struttura organizzativa 
dell’Ente attuate con la consulenza di società esterna specializzata; 

8) la deliberazione di G.C. nr. 105 del 09/08/2018 di presa d’atto del piano degli obiettivi e delle 
performance triennio 2018-2020, nel quale sono indicati gli obiettivi assegnati a ciascuna Area e  al 
Segretario Comunale relativamente all’anno 2018. 

Dato atto che, alla luce di tali atti, il Nucleo di Valutazione: 

- nella seduta del 17/04/2019 ha effettuato la valutazione dei risultati conseguiti da parte del 
Segretario Generale nell’anno 2018, da cui si evince il raggiungimento del 100% degli obiettivi 
assegnati e quindi il diritto all’assegnazione dello specifica indennità di risultato nella misura max 
(10% monte salari spettante nell’anno di competenza); 

- nella seduta del 13/05/2019 ha effettuato la valutazione dei risultati conseguiti da parte dei 
Responsabili incaricati di P.O. nell’anno 2018, dando atto che per  le conseguenti liquidazioni 
restano confermati i criteri stabiliti dalla precitata Deliberazione di G.C. 124/2016 e delle relative 
due fasce di merito. La graduatoria di merito è ricavabile da tale verbale ( si rimanda alla parte 
dispositiva della presente l’indicazione delle collocazioni individuali nelle singole fasce); 

Presa visione dei conteggi predisposti dal Servizio Personale dell’Ente dai quali: 

- in merito al Fondo per la Retribuzione di risultato P.O., sulla scorta del valore delle Posizioni 
Organizzative erogate nell’anno 2018 e delle relative percentuali di retribuzione di risultato 
applicabili (la valutazione finale del Nucleo è stata operata sulle 8 Aree di P.O. come definite con la 
precitata G.C. nr.30/2018), il Fondo risulta nominalmente costituito nell’importo di € 21.257,63 
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Dato atto della necessità di recepire e fare proprio con specifico atto deliberativo il verbale del 

Nucleo di Valutazione e i risultati espressi, al fine di consentire l’attribuzione delle competenze al 

personale avente titolo;  

Visto il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza, Art. 20  “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi 
alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale”, (In vigore dal 20 
aprile 2013. 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/00 circa le competenze della Giunta Comunale. 

Vista la normativa in materia di Privacy attualmente vigente 
  

Si propone che la Giunta Comunale 

 DELIBERI 

1. Di richiamare integralmente i contenuti della premessa narrativa alla presente, che vengono 

a costituire il punto 1 del presente atto deliberativo; 

2. Di prendere atto e fare propri i contenuti dei Verbali del Nucleo di Valutazione (che si 
allegano al fascicolo della presente): 

- Verbale del 17/04/2019, relativo alla valutazione dei risultati conseguiti da parte del 
Segretario Generale nell’anno 2018 (da cui si evince il raggiungimento del 100% degli 
obiettivi assegnati e quindi il diritto all’assegnazione della specifica indennità di risultato 
nella misura max. -10% monte salari); 

- Verbale del 13/05/2019, relativo alla valutazione dei risultati conseguiti da parte dei 
Responsabili incaricati di P.O. nell’anno 2018, dando atto che per le conseguenti 
liquidazioni restano confermati i criteri stabiliti dalla precitata Deliberazione di G.C. 
124/2016 e delle relative due fasce di merito; 
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 In merito agli importi, rilevabili dalle tabelle allegate al fascicolo della presente, si autorizza 
con la presente l’utilizzo delle economie realizzate rispetto all’importo nominale del Fondo 
per la Retribuzione di Risultato in argomento a incremento, per le unità classificate nella 
prima fascia, del tetto massimo del 25% correlato al valore della retribuzione di posizione. 

3. Di determinare come segue, sulla scorta della graduatoria di merito ricavabile dal 
sopracitato verbale del 13/05/2019  e degli incrementi sul valore assegnato ai dipendenti in 
Fascia 1, le somme da erogare a ciascun Responsabile di Area a titolo di Retribuzione di 
risultato relativamente all’anno 2018,  come descritti nel punto sub.2 (25% retribuzione di 
posizione effettivamente erogata nell’anno 2018) 

4. Di rilevare che, sulla scorta della valutazione conseguita dai singoli Responsabili di Area, 
da notificarsi agli stessi da parte del Segretario Comunale a seguito della adozione del 
presente provvedimento di presa d’atto dei verbali sopracitati, ciascun Responsabile dovrà 
procedere alle valutazioni del personale assegnato al fine di determinare gli importi 
spettanti a titolo di produttività individuale nell’anno in esame. 

 A tal fine si conferma la modalità di valutazione del personale non titolare di P.O. già 
utilizzata, su accordo dei Responsabili di Area, per l’erogazione del premio di produttività 
anno 2017: 

 - punteggio complessivo a disposizione per la valutazione individuale: - Punti 500, di cui: 
 - punti 455 correlati al raggiungimento degli obiettivi (per la graduazione si rimanda alla 

specifica scheda redatta dalla Responsabile Area Economico Finanziaria, da distribuirsi a 
tutti i Responsabili in argomento); 

 - punti 45 correlati ai comportamenti organizzativi, demandati interamente, stante la loro 
natura, alla valutazione di ciascun responsabile di riferimento. 

5. di confermare che, in base ai dati di cui alla tabella sub. 3), risulta rispettato il principio di 
cui alla normativa di riferimento, come richiamato altresì dalla G.C. 124/2016, per il quale la 
parte prevalente del Fondo risulta attribuibile ai dipendenti in prima fascia, che 
rappresentano il numero minore dei dipendenti aventi titolo Retribuzione di Risultato, come 
di seguito dimostrato:          
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  Responsabile di Area con PO 

            IMPORTO DA EROGARE

Fascia 1  BONAUDO Luisella € 2.943,90 

Fascia 1  GERBINO Luca € 2.943,90 

Fascia 1  CALIGARIS  Paolo € 2.958,45 

Fascia 1 CAMELIA Loretta € 2.742,69 

Totale Fascia 1 11.588,94 

Fascia 2  MARITANO Alessandra € 2.550,92 

Fascia 2  MAROTTA Gianfranca € 2.550,92 

Fascia 2  PALERMITI Giuseppa € 2.550,92 

Fascia 2  BAGLIVO Simone  €.   309.87 

                    Totale Fascia 2  7.962,62 

TOTALE GENERALE € 19.551,55
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 Totale Generale retribuzione di risultato assegnata:  €. 19.551,55 

Totale Generale retribuzione di risultato impegnata:  €. 21.257,63 

assicurando così la selettività e graduazione della valutazione. 

6.  Di dare incarico alla Responsabile Area Economico Finanziaria, Tributi, Segreteria 
Generale e Personale e di procedere all’adozione del provvedimento esecutivo derivante 
dall’adozione della presente (conteggi ed erogazione al Segretario Comunale e al 
personale assegnatario di Posizione Organizzativa indennità di risultato spettante anno 
2018). 

7.  Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all’albo pretorio per estratto e 
omissis per dar conto della riservatezza dei dati in essa contenuti. 

Successivamente: 

considerata l’urgenza di provvedere a quanto in oggetto, 

Si propone altresì che la Giunta Comunale 

dichiari il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 
267 del 18.08.2000. 



 

 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
PROPOSTA GIUNTA COMUNALE  

(NUM 92 DEL 16/05/2019) 
 
Oggetto: 
INDENNITA' DI RISULTATO DEI RESPONSABILI INCARICATI  DI P.O. E DEL 
SEGRETARIO COMUNALE  ANNO 2018 
- PRESA D'ATTO DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DAL NUC LEO CON VERBALI 
RISPETTIVAMENTE DEL 13/05/2019 E DEL  17/04/2019 -  
16/10/2018.             
 
 

PARERE  DI  REGOLARITA’   
TECNICA  

 
 
Visto l’art. 49 e 147 bis D.LGS. 267/2000 
Vista la proposta di deliberazione allegata,  
 
 
Al fine del controllo preventivo in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa 
 

 
Si esprime il seguente parere:   FAVOREVOLE 

 
 
 
GIAVENO, li 16/05/2019 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      

 
GIUSEPPA DI RAIMONDO 

firmato digitalmente 
 
 
 
 



 

 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
 

PROPOSTA GIUNTA COMUNALE  
(NUM. 92 DEL 16/05/2019) 

 
Oggetto: 
INDENNITA' DI RISULTATO DEI RESPONSABILI INCARICATI  DI P.O. E DEL 
SEGRETARIO COMUNALE  ANNO 2018 
- PRESA D'ATTO DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DAL NUC LEO CON VERBALI 
RISPETTIVAMENTE DEL 13/05/2019 E DEL  17/04/2019 -  
16/10/2018.             
 
 

PARERE  DI  REGOLARITA’   
CONTABILE  

 
 
Visto l’art. 49 D.LGS. 267/2000 
Vista la proposta di deliberazione allegata,  
 
 

 
Tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’atto in oggetto 
 
 

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE 
 
 
 
 
 
GIAVENO, li 16/05/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      

 
      

LUISELLA BONAUDO 
FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
 



 

 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
 

                                               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE                             REG. N. 940 
 
Visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione Giunta Comunale / 93 / 2019 del 17/05/2019 viene pubblicata all’Albo 
Pretorio informatico del comune, raggiungibile dal sito internet www.giaveno.it, dal 03-giu-2019   al 18-giu-
2019  consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
Giaveno , li 03-giu-2019 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Maria Grazia Grassofirmato digitalmente 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


