
 
 

VERBALE   DEL  NUCLEO  DI  VALUTAZIONE N. 2/2016 

Premesso che : 

- Con deliberazione della G.C. n. 271 del 20 dicembre  2012 e integrata  con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 178 del 3 ottobre 2013,  confermata con provvedimento di Giunta 

Comunale n. 160/2016, si è provveduto alla individuazione del nuovo Nucleo di Valutazione, 

composto dai sigg.:  

-      Dott.ssa Vania Pescarin    Presidente  - Segretario comunale  

- Dott.ssa Carmela Lozietti   Segretario comunale   

In data 5 ottobre 2016 alle ore 15,00 si è riunito il Nucleo di Valutazione per la trattazione del 

seguenti punti: 

1.  “Performance 2015 – conclusione ciclo” 

2.  “Valutazione posizioni organizzative anno 2015” 

3. “approvazione obiettivi 2016” 

Premesso che: 

- Con appositi decreti sindacali sono stati individuati  per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 10 del 

C.C.N.L.  per i seguenti Servizi i relativi Responsabili: 

RESPONSABILE SERVIZIO 

Rag. MALNATI Adriano Servizi Finanziari 

Rag. MARELLI Giovanni Tributi ed entrate 

Geom. SANFILIPPO FILIPPO Manutenzione, Ecologia e Protezione Civile 

Geom. FILIPPINI Mario Urbanistica ed Edilizia Privata/LL.PP/SUAP 

Arch. MARINOTTO Massimo Lavori Pubblici 

Sig.ra VANOLI Giovanna Affari Generali  

Sig. LIVIO Giuseppe Vigilanza  



Dott.ssa PREMOLI Lorella Servizi alla Persona ( Servizi Sociali e Asilo Nido) 

 

- ai sensi dell’art. 10 dello stesso C.C.N.L. 1999 a ciascuno dei responsabili così individuati 

viene riconosciuta una indennità di funzione oltre che prevista una indennità di risultato, nella 

misura massima  del 25% dell’indennità di posizione,  quest’ultima da corrispondere a 

seguito di valutazione annuale; 

Visto l'art. 107, comma 3, lettera d) e comma 5 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che attribuisce ai 

dirigenti l'adozione degli atti gestione, ivi compresi quelli di assunzione di impegni di spesa; 

Visto l'art. 109, comma 2, del sopraccitato D. Lgs. 267 che dispone  che nei comuni privi di 

personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 spettano ai 

responsabili degli uffici o dei servizi; 

 

1)   Esaminati gli obiettivi per l’anno 2015, di cui al verbale del  Nucleo n. 2  del 7/10/2015,  

affidati ai Responsabili di Servizio,  ai quali spettano la gestione amministrativa, finanziaria e 

tecnica dell'ente mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e controllo, ai sensi del precitato articolo 107, comma 1,  del D. Lgs. 267/2000;  

- Viste le deliberazioni di approvazione del Bilancio 2015 e del PEG 2015 e successive 

variazioni,  vista la delibera della Giunta comunale n. 230/2015 di approvazione del Piano della 

Performance anni 2015/2017 come risultante da quanto approvato dalla Giunta e dal Consiglio 

Comunale;  

- Ritenuti i predetti obiettivi comunque misurabili ai fini della valutazione del loro 

raggiungimento, pur sottolineando la necessità di indicare meglio per il futuro specifici parametri 

per la pesatura in sede di assegnazione degli obiettivi di PEG, al fine di perseguire un sistema più 

preciso di valutazione con riferimento alla Performance individuale e di Ente; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, il Nucleo di Valutazione: 

 

PRENDE ATTO 

 

- che il  Nucleo di Valutazione, ha provveduto ad approvare le schede di valutazione dei 

Responsabili di Servizio per l’anno 2015,  già utilizzate per l’anno 2012, 2013 e 2014, giusta 

deliberazione di Giunta Comunale n. 225 / 2012; 

- che con delibera della Giunta Comunale  n. 137 del  17/9/2015  sono stati approvati gli obiettivi 

2015  del Piano di Gestione delle Risorse Finanziarie; 



- della relazione del Segretario Generale in data 24/08/2016 che riporta in modo analitico 

l’andamento e il raggiungimento degli obiettivi da parte dei Responsabili, ovvero il sostanziale 

positivo raggiungimento degli obiettivi dell’anno 2015; 

- Viste le relazioni/report annuali degli obiettivi assegnati, redatte dai Responsabili di Servizio ed 

allegate alla relazione del Segretario Generale; 

-Vista la delibera della Giunta Comunale n. 160 del 29/9/2016 di approvazione, senza rilievi, 

della relazione del Segretario Generale e relativi allegati ai fini della chiusura del ciclo della 

Performance anno 2015; 

- dell’assenza di sanzioni disciplinari irrogate e valutata la costante assiduità di presenza del 

personale oggetto di valutazione che, anzi, risulta in molti casi aver posticipato per motivi di 

servizio la fruizione delle ferie di competenza anno 2015; 

 

PROCEDE 

2 ) Alla compilazione delle schede di valutazione relative all’anno 2015 per ciascuno dei 

Responsabili di Servizio che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e dispone l’attribuzione 

dell’indennità di risultato nella misura percentuale riconosciuta, rispetto alla misura massima 

attribuibile pari al 25%, dell’indennità di posizione a ciascuno attribuita ai  sensi dell’art. 10  del 

C.C.N.L. del 31/3/1999 così come sotto indicato:  

 

RESPONSABILE 

INDENNITA’ 

RISULTATO 

IMPORTO 

MAX 

 

% 

RISULTATO 

   

IMPORTO 

ATTRIBUITO 

PER RISULTATO 

Rag. MALNATI Adriano 3.217,50 
96 3.088,80 

Rag. MARELLI Giovanni 3.087.50 
96 2.964,00 

Geom. SANFILIPPO FILIPPO 3.087,50 
99 3.056,63 

Dott. FILIPPINI Mario 3.217,50 
98 3.153,15 

Sig.ra VANOLI Giovanna 3.087,50 
99 3.056,63 

Sig. LIVIO Giuseppe 3.087,50 
98 3.025,75 

Arch. MARINOTTO Massimo 3.087,50 
95 2.933,13 

Dott.ssa PREMOLI Lorella 2.112,50 
99 2.091,38 

 

3 ) Atteso che con verbale n. 1/2016 veniva richiesto di integrare gli obiettivi correnti stabiliti nel 

Bilancio 2016 e PEG 2016 (delibera di Giunta Comunale n. 90 del 07/06/2016) e che, tuttavia, al 



momento non risultano integrati come richiesto, per cui si rinvia ad altra seduta entro il mese di 

ottobre. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Arcisate lì, 5 ottobre 2016 

 

 Dott.ssa Carmela Lozietti  ______________________ 

 

 Dott.ssa  Vania Pescarin  ______________________ 


