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COPIA 

 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 GIUNTA COMUNALE  

 
N. GC / 124 / 2016                    del 22/09/2016  

OGGETTO: INDENNITA' DI RISULTATO DEI RESPONSABILI INCARICATI DI P.O. ANNO 2015 
- PRESA D'ATTO, APPROVAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE 
DAL NUCLEO CON VERBALE 1/2016 - PARZIALE MODIFICA DELLA PROPRIA PRECEDENTE 
DELIBERAZIONE NR. 189/2011.           

 

immediatamente eseguibile 
 
L’anno duemilasedici  il giorno ventidue  del mese di settembre  alle ore 16:45 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  sig. BIROLO GERARDO . 
 
 
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. 146 
 
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; 
 
Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del dlgs 267/00, allegati alla presente: 

- parere tecnico: ufficio  SERVIZIO RISORSE UMANE  -  parere favorevole 

- parere contabile: ufficio FINANZIARIO – parere 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. ANNO 2015 - PRESA 
D'ATTO, APPROVAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DAL 
NUCLEO CON VERBALE 1/2016 - PARZIALE MODIFICA DELLA PROPRIA PRECEDENTE 
DELIBERAZIONE NR. 189/2011.           
 
 
 

************************** 
 
 
successivamente,  
con espressa e separata votazione  unanime  

DELIBERA 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 del D.Lgs. 267/00 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Su proposta del sindaco 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata:  
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; 

e contestualmente si sono suddivise le aree delle PO in due fasce di merito : 
- fascia 1 : cui è assegnato non più del 40% del personale incaricato di PO, con attribuzione 

di una quota del fondo indennità di risultato pari al 55%, con il limite massimo individuale di 
euro 3.227,86  

- fascia 2 : cui è assegnato il restante personale incaricato di PO, con attribuzione di una 
quota del fondo indennità di risultato pari al 45%, con il limite massimo individuale di euro 
2.420,89 

2) la deliberazione della giunta comunale n. 15 del 23/01/2014 - valida solo per gli anni 2012 e 
2013 - in cui, in deroga alla delibera 189/2011, si è attribuito alla prima fascia il 50% del fondo per 
l'indennità di risultato, e alla seconda fascia il  restante 50%, e conseguentemente si sono 
rideterminate le stesse come segue: 

- fascia 1 : cui è assegnato non più del 40% del personale incaricato di PO, con attribuzione 
di una quota del fondo indennità di risultato pari al 50%, con il limite massimo individuale di 
euro 3.227,86  

- fascia 2 : cui è assegnato il restante personale incaricato di PO, con attribuzione di una 
quota del fondo indennità di risultato pari al 50%, con il limite massimo individuale di euro 
2.689,88 

garantendo, in proporzione relativa, che la parte prevalente del fondo per l’indennità di risultato 
venga erogata ad un numero esiguo di soggetti, assicurando così la selettività e  graduazione della 
valutazione. 
 
3) la deliberazione G.C. nr. 62 del 23/04/2015 di definizione  della valutazione dei risultati delle 
posizioni organizzative del Comune per l’anno 2013, sulla scorta del Verbale prodotto  dal Nucleo 
di Valutazione e con la quale si è operata una ulteriore parziale modifica della  precitata 
Deliberazione nr.189/2011, in merito alla deroga, per l’anno 2013, al limite numerico dei 
responsabili collocabili nella 1^ fascia di merito, per consentire il  collocamento di tutti gli ex equo 
nella medesima classe; 
 
4) la deliberazione G.C. nr. 63 del 05/05/2015 di definizione  della valutazione dei risultati delle 
posizioni organizzative del Comune per l’anno 2014, sulla scorta del Verbale prodotto  dal Nucleo 
di Valutazione e con la quale si è operata una nuova modifica pro-tempore alla graduazione dei 
valori della 2^ fascia di merito, stante le casistiche di eccezionalità dettagliatamente motivate 
nell’atto. 
 
Richiamato il Decreto nr.5 del 23/12/2015 di approvazione, a livello di ricognizione postuma,  del 
Piano degli obiettivi 2015 finalizzati all’erogazione dell’indennità di risultato e del compenso 
incentivante la  produttività; 
Dato atto che,  come riferito dal Segretario Generale, nella valutazione complessiva in materia di 
obiettivi e risultati 2015 è opportuno tenere conto sia della particolare situazione in cui si è venuta 
trovare l’Area Finanziaria Comunale in tale annualità, investita dall’obbligo di adeguamento alle 
nuove procedure di contabilità e di bilancio a fronte di una grave situazione di carenza di organico, 
sia dello stravolgimento della programmazione dell’Ente intervenuta negli ultimi due mesi dell’anno 
quando, a seguito dell’allentamento del Patto di Stabilità, è stato assunto quale obiettivo primario 
per le Aree interessate l’approntamento del maggior numero possibile di progetti per l’esecuzione 
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di interventi e opere  con relativa gestione delle risorse finanziarie e attivazione di gare ed appalti 
entro la data del 31/12/2015. 
In particolare le Aree sottoposte a tale variazione di obiettivi perché chiamate a  garantire tale 
nuova priorità sono state le Aree Affari Istituzionali, Finanziaria, Servizi scolastici e alla Persona e 
Area Tecnica . 
 
Visto il verbale del nucleo di valutazione per l’erogazione delle indennità di risultato degli incaricati 
di Posizione organizzativa n. 1/2016 relativo alla valutazione dei risultati delle P.O. per l’anno 2015 
e tenuto conto delle graduatoria di merito  ricavabile da tale verbale, allegato al fascicolo della 
presente; 
 
Evidenziato che, relativamente all’anno 2015: 
 

- Per tutto l’anno è continuata da parte del Segretario Generale la conduzione e direzione  
dell’Area Affari Istituzionali, (in corso dall’01/08/2013), area appartenente alle Posizioni 
Organizzative,  risultando vacante il beneficiario della posizione a seguito rinuncia del 
titolare assegnato; 
 

- Dal 01/04/2015, a seguito di una riorganizzazione in Aree e Servizi della struttura 
comunale, si è individuato il Servizio Tributi  quale servizio dotato di autonomia gestionale,  
e l’incarico della conduzione, gestione e organizzazione dello stesso è stato assegnato alla 
dipendente a tempo indeterminato dell’Ente Sig.ra GIRARDI Sabrina, cui con pari 
decorrenza è stata assegnata una retribuzione di posizione corrispondente all’importo 
minimo riconosciuto contrattualmente - € 5.164,57 lorde annue, con la possibilità, previa 
valutazione dei risultati ottenuti, di un ulteriore compenso a titolo di retribuzione di risultato 
entro il massimo del 25% della retribuzione di posizione 

 
e pertanto occorre rideterminare la consistenza del Fondo per la retribuzione di risultato: 
 
FONDO NOMINALE 2015: 11 AREE o SERVIZI APPARTENENTI ALL’AREA DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE: 
 
area indennità      risultato    
1  12.911,42   25%   € 3.227,86    
2  12.911,42   25%   € 3.227,86    
3  12.911,42   25%   € 3.227,86    
4  12.911,42   25%   € 3.227,86    
5  12.911,42   25%   € 3.227,86    
6  12.911,42   25%   € 3.227,86    
7  12.911,42   25%   € 3.227,86    
8  12.911,42   25%   € 3.227,86    
9  12.911,42   25%   € 3.227,86    
10  12.911,42   25%   € 3.227,86    
11  5.164,75   (*) 25%   € 1.291,19   (da rapportare a 9/12-
istituito il 01/04/2015)         
 
 (*) Servizio Tributi - Servizio ad autonomia gestionale - assegnato a P.O. dal 01/04/2015 
 
   TOTALE FONDO    € 33.569,74     
           
        
Ritenuto, alla luce di tale situazione transitoria verificatosi per l’anno 2015, e dei vari 

adattamenti della suddivisione delle fasce delle P.O. intervenute successivamente al riparto 
operato teoricamente nell’anno 2011 per rendere la casistica più omogenea alle singole 
impostazioni organizzative e gestionali succedutesi temporalmente, di procedere anche per l’anno 
2015 a una reimpostazione di tali fasce come segue: 
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- fascia 1 : cui è assegnato non più del 45% del personale incaricato di PO, con attribuzione 
di una quota del fondo indennità di risultato pari al 52%, con il limite massimo individuale di 
euro 3.227,86 (limite massimo previsto dal contratto di categoria); 

- fascia 2 : cui è assegnato il restante personale incaricato di PO (55%), con attribuzione di 
una quota del fondo indennità di risultato pari al 48%, con il limite massimo individuale di 
euro 2.685,58;  

garantendo, in proporzione relativa, che la parte prevalente del fondo per l’indennità di risultato 
(euro 17.456,26) venga erogata ad un numero esiguo di soggetti (nr. 5 unità), assicurando così la 
selettività e  graduazione della valutazione. 
 

Tutto ciò premesso, si dà atto che, al fine di consentire l’effettiva erogazione dell’indennità di 
risultato al personale avente titolo, è competenza dell’organo scrivente il completamento della 
valutazione delle PO per la parte relativa ai “comportamenti organizzativi”, tenuto conto del 
parametro previsto dalla legge Brunetta, D.Lgs. 150/09, art. 9  lett. c) “qualità  del  contributo  
assicurato  alla  performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali 
dimostrate”,  tenendo conto dei seguenti fattori: 
- complessità della gestione del settore per procedimenti affidati e personale assegnato,  
- peso strategico dell’area sul complesso della gestione del comune, 
- difficoltà gestionali a fronte delle carenza di personale assegnato. 
 
 Precisato che ai “comportamenti organizzativi” è riservato un punteggio massimo 
individuale pari a punti 50 – da ripartirsi come da apposita tabella  posta in calce alla “Scheda 
obiettivi 2015”, compilata per ciascuna Area, così composta:  
 
COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 

 

peso 
attributo  

Valutaz. 

   

Impegno dimostrato nella prestazione individuale 10  

Flessibilità e capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi 8  

Capacità di gestione delle risorse umane attribuite (clima) 5  

Iniziativa e capacità nell'adottare soluzioni organizzative migliorative 8  

Miglioramento della professionalità legato alla formazione individuale e collettiva 15  

Valutazione dei collaboratori 4  

TOTALE 50  

 
 
 Ritenuto di procedere con tali criteri e con il medesimo atto alla valutazione del Segretario 
Generale in base agli obiettivi a tale figura assegnati nell’anno 2015 sia in qualità dai responsabile 
dell’area Affari Istituzionali che di sovrintendenza generale dell’ente e costante monitoraggio della 
gestione; 
 
Sentiti gli assessori competenti per ciascun area e tenendo conto delle valutazioni fatte dal 
segretario generale, che hanno portato alla formazione della tabella riassuntiva di merito di cui ai 
punti 3 e 4 del dispositivo della presente .  
 

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) ai sensi del quale: 
 
 
1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi 
collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 
2.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente 
conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del 
trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato 
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nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione 
nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. 
3.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere 
organizzativo. 
 

Dato atto che la pubblicazione dei dati deve essere effettuata in forma anonima. 
 

Visto il parere  del Segretario Generale ex art. 49 del D.Lgs. 267/00.  
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/00 circa le competenze della Giunta Comunale. 
 
Visto il D.Lgs. 150/2009 circa le competenze dell’organo di indirizzo e controllo esercitate 

dalla G.C. in ordine alla valutazione dei dirigenti. 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese. 

 
DELIBERA 

 
1. Di modificare per l’anno 2015, in base alle motivazioni e considerazioni di cui alla 

premessa, gli indirizzi espressi dall’organo scrivente con la propria precedente deliberazione 
nr.189/2011, relativa al piano delle performance, nella parte in cui definisce le fasce di 
merito, e conseguentemente rideterminare le stesse come segue: 

- fascia 1 : cui è assegnato non più del 45% del personale incaricato di PO, con attribuzione 
di una quota del fondo indennità di risultato pari al 52%, con il limite massimo individuale di 
euro 3.227,86 (limite massimo previsto dal contratto di categoria); 

- fascia 2 : cui è assegnato il restante personale incaricato di PO (55%), con attribuzione di 
una quota del fondo indennità di risultato pari al 48%, con il limite massimo individuale di 
euro 2.685,58;  

garantendo, in proporzione relativa, che la parte prevalente del fondo per l’indennità di 
risultato (euro 17.456,26) venga erogata ad un numero esiguo di soggetti (nr. 5 unità), 
assicurando così la selettività e  graduazione della valutazione. 
(si allega in merito – Tabella 1-  prospetto di calcolo e riparto del Fondo per la Retribuzione 
di Risultato 2015) 
 

2.  Di prendere atto e fare proprio il verbale del nucleo di valutazione per l’erogazione delle 
indennità di risultato degli incaricati di Posizione organizzativa n. 1/2016  del 29/07/2016 
(Prot . arrivo nr. 20070 del 19/08/2016) relativo alla valutazione dei risultati delle P.O. per 
l’anno 2015 relativamente agli obiettivi assegnati a ciascuna Area o Servizio appartenente 
all’Area delle Posizioni Organizzative, Verbale allegato al fascicolo della presente. 

 
3. Di determinare come segue,  sulla scorta della graduatoria di merito  ricavabile dal 

sopracitato  verbale e tenuto conto della valutazione collegiale effettuata per i 
comportamenti organizzativi delle PO in base alle proposte dai singoli assessori e sentito il 
segretario generale, i risultati dei Responsabili titolari di Posizione Organizzativa 
relativamente all’anno 2015: 
(vedi Tabella 2,  Allegato Riservato  trattenuto ag li atti nel fascicolo ) 

 
4. Di precisare che, preso atto dei risultati finali derivanti dalla somma delle valutazioni di cui 

alla sopracitata tabella, l’organo scrivente non intende operare una trasposizione 
automatica degli stessi nella tabella delle Fasce, in base ai meri punteggi ottenuti dai 
singoli Responsabili, ma procedere a una rivalutazione ritenuta necessaria per tenere conto 
dell’incidenza  dei seguenti fattori oggettivi, intervenuti successivamente alla iniziale 
assegnazione degli obiettivi annuali: 
-particolare situazione in cui si è venuta trovare l’Area Finanziaria Comunale nell’anno 
2015, in quanto investita dall’obbligo di adeguamento alle nuove procedure di contabilità e 
di bilancio a fronte di una grave situazione di carenza di organico; 
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-stravolgimento della programmazione dell’Ente intervenuta negli ultimi due mesi dell’anno 
quando, a seguito dell’allentamento del Patto di Stabilità, è stato assunto quale obiettivo 
primario per le Aree interessate l’approntamento del maggior numero possibile di progetti 
per l’esecuzione di interventi e opere  con relativa gestione delle risorse finanziarie e 
attivazione di gare ed appalti entro la data del 31/12/2015. 
In particolare le Aree sottoposte a tale variazione di obiettivi perché chiamate a  garantire 
tale nuova priorità sono state le Aree Affari Istituzionali, Finanziaria, Servizi scolastici e alla 
Persona e Area Tecnica. 

 
5. Di determinare pertanto come segue le risultanze finali delle valutazioni dei Responsabili di 

Area relativamente all’anno 2015: 
 
 

tabella 2 Responsabile di Area con PO Importo 
indennità 

Fascia 1 BIROLO Dr. Gerardo  // 
 GERBINO Luca 3.227.86 
 CALCAGNO T. Renato 3.227.86 
 PAVIOLO Riccardo 3.227.86 
 MARITANO Alessandra 3.227.86 
Fascia 2  PERINO DUCA Tiziana 2.685.58 
 MAROTTA Gianfranca 2.685.58 
 PALERMITI Giuseppa 2.685.58 
 VERSINO Mariella 2.685.58 
 GIRARDI Sabrina 2.685.58 
 CAMELIA Loretta 2.685.58 

 
sommano  29.024.92 

 
 
 
6. Di valutare il Segretario comunale nell’anno 2015 come segue: 97/100, in base al risultato 

raggiunto e così dettagliato:  
 

 
 
con attribuzione dell’indennità di risultato in proporzione diretta alla somma massima 
attribuibile pari al 10% della retribuzione di fatto in godimento. 

 
7. Di dare incarico all’Area Gestione Risorse Umane dell’Ente di procedere all’adozione dei 

provvedimenti esecutivi ed operativi derivanti dall’adozione della presente, al fine di 
consentire l’erogazione dei compensi in oggetto con la mensilità relativa al mese di Ottobre 
c.a. 

 
8. 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. 
 

Area Resp.P.O. Obiettivi  Obiettivi  Tot.parz.  Comportam.  TOTALE  

   Segret.Com.le  mantenim  performance  
(max 50 

p.) Organizz.vi  GENERALE 

    
(max 20 

p.) (max 30 p.)        
              
Aff.Istituzionali 
Segretario 
Com.le BIROLO G. 20 28 48 49 97 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Con votazione unanime espressa mediante votazione palese, stante la necessità di procedere con 

urgenza alla definizione degli atti ed il periodo di effettuazione dello stage 

 

DELIBERA 

 

 Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione  

 
 
Ufficio / servizio SERVIZIO RISORSE UMANE 
 
 
Redattore/Responsabile Procedimento/Responsabile Area.  
 
F.to VERSINO MARIELLA 
 
   
 
 Gerardo Birolo 
 firmato digitalmente 
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Approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO 
F.to: GIACONE CARLO  

 
                                         

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to: BIROLO GERARDO 

 
 
 

 
 

                                      CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (per estratto)  REG. N.  1314 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

che copia della presente deliberazione GC / 124 / 2016 del 22/09/2016 viene pubblicata all’Albo 
Pretorio informatico del comune, raggiungibile dal sito internet www.giaveno.to.it, dal      
14/10/2016          e vi rimarrà affissa fino al     29/10/2016     come prescritto dall’art. 124, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000 
Giaveno, li 14/10/2016 F.to: Il responsabile del procedimento 

(Marina Martini) 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Giaveno, li _________________________ IL FUNZIONARIO DELEGATO 

(DOTT.SSA GAMBINO DONATELLA) 
 
 

E’ stata trasmessa in elenco con lettera n.       elenco        , in data   
_________________________    , ai signori capi gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 
125 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

 ESEGUIBILITA’ 

X immediatamente eseguibile 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (per estratto) 

La presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 14/10/2016 

  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 

 
Giaveno, li ____________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
BIROLO GERARDO 

 
 


