
 

  

 
     Seduta del: 30.07.2015      Numero Progressivo: 073 

 
OGGETTO: RISORSE DECENTRATE PER 
L’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO 
DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ 
DELL’ANNO 2014 - APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE ANNO 2014  

 

  
pubblicata all’albo pretorio in 
data 08.09.2015 
reg. n.  264 

   

DELIBERAZIONE GIUNTA 
 ORIGINALE 
 COPIA 

 
 

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 30 (trenta) del mese di luglio 

alle ore 17,00 presso la sede del Comune di Marano, convocata con le prescritte 

modalità,si è riunita la Giunta dell’Unione. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 presenza  

 
presenza 

 
 

 
SI 

 
NO 

  
SI 

 
NO 

Monica Amici x  Pietro Balugani x  

Carlo Bruzzi  x Germano Caroli x  

Umberto Costantini  x Fabio Franceschini x  

Emilia Muratori   x  Mauro Smeraldi  x  
 

Assiste il Vice Segretario generale 

dott. ssa Elisabetta Pesci 

  

annotazioni d'archivio 

 

Assume la Presidenza, per la sua qualità di Presidente, il dott. 

Mauro Smeraldi la quale, riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

dell’Unione a prendere in esame l'oggetto sopra indicato. 

 

  



OGGETTO: RISORSE DECENTRATE PER L’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E 
DELLA PRODUTTIVITÀ DELL’ANNO 2014 - APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014  

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE  

 
Visto il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 1 comma 1, lettera b), che impone l’obbligo di adottare la 
“relazione sulla performance” che evidenzi a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse gestite; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 43 del  24.04.2014 con la quale si approvava il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della 
performance 2014/2016; 
 
Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 148 del 18.12.2014 “Monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e di 
performance e aggiornamento del Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2014-2016” con la quale la Giunta ha preso atto 
del monitoraggio sullo stato di attuazione al 30.09.2014 degli obiettivi strategici di performance anno 2014 condotto sotto la direzione 
del Segretario Generale; 
 
Vista la relazione sul raggiungimento degli obiettivi e delle performance – anno 2014 elaborata dal Segretario Generale, all. A, della 
quale sono parte integrante e stanziale le relazioni dei Dirigenti sullo stato di attuazione degli obiettivi di PEG in relazione all’attività 
ordinaria d’istituto delle proprie Strutture nonché degli obiettivi strategici e di performance per l‘anno 2014; 
 
Preso atto che in questa fase l’Amministrazione è impegnata a rilevare nelle prossime fasi di sviluppo degli obiettivi ulteriori aspetti di 
dettaglio che riguardino gli indicatori volumetrici quantitativi e qualitativi; il livello di programmazione e attuazione degli obiettivi 
raggiunto nel corso del 2014 è ritenuto da questa amministrazione più che soddisfacente tenuto conto in parallelo del raggiungimento di 
tutti gli obiettivi di virtuosità aziendale risultati dal Conto Consuntivo pienamente raggiunti senza nessun escluso, come certificato dalla 
scheda riassuntiva del Conto Consuntivo approvato dal Consiglio. Importantissimo per i risultato aziendale il rispetto del contenimento 
della spesa di personale e il livello di contenimento degli interessi passivi;    
 
Preso atto che il sistema di premialità per l’anno 2014, vigente presso l’Ente, prevede la definizione delle risorse e dei criteri di 
attribuzione dei seguenti istituti contrattuali: 

 Performance di risultato  
 Performance selettiva  
 Compensi per specifiche responsabilità 

 
Preso atto che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 24.07.2015 dopo aver compiutamente analizzato l’attività svolta per il Piano delle 
Performance 2014, ha espresso parere favorevole mediante validazione in ordine alle valutazioni presentate per l’attività dei Dirigenti, 
delle Posizioni Organizzative e dei dipendenti ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2014; 
 
Preso atto altresì che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 24.07.2015: 

- ha provveduto alla validazione della Relazione sulla performance ai sensi dell’art. 14, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 150/2009 
per l’anno 2014 attestando la regolarità del processo di consuntivazione della performance e di valutazione dei risultati con i 
principi dettati dal vigente sistema di valutazione, all. B; 

- ha preso atto del raggiungimento degli obiettivi  e pertanto  ritiene conformi  al comma 4 dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999 le 
risorse rese disponibili dall’Amministrazione sul fondo delle risorse decentrate per l’anno 2011, da destinare all’incentivazione 
del maggior impegno del personale per il miglioramento dei livelli di prestazione dei servizi e per il raggiungimento degli 
obiettivi di PEG; 

 
Ritenuto pertanto di approvare in via definitiva la relazione sulla performance per l’anno 2014 come validata dal Nucleo di Valutazione;     
 
Richiamata  la propria  deliberazione  82 del 22.11.2006 con la quale si approvavano i criteri relativi alla graduazione delle funzioni ed ai 
criteri  di valutazione dei risultati di gestione delle posizioni organizzative, nel testo  della concertazione sottoscritta in data 10.11.2006; 
 
Preso atto che i criteri di valutazione dei risultati  individuati dall’intesa di cui innanzi trovano adeguata logica applicativa anche per le 
posizioni dirigenziali dell’ente; 
 
Ricordato che il vigente sistema di valutazione  per le Posizioni Organizzative e i Dirigenti si basa sui seguenti criteri: 

- conseguimento degli obiettivi strategici assegnati  - punti 40 

- realizzazione degli obiettivi gestionali - punti 30 

- elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione direzionale  punti 30 

Corrispondenza della valutazione rapportata a 100 punti: 

votazione 

da punti a punti 

Giudizio % di retrib. 
risultato 

per le 
poz.org. 
rapporto al 
25% 

per le 
poz.org. 
rapporto al 
30% 

81 100 Ottimo 100% 25% 30% 

71 80 Buono 80% 20% 25% 

61 70 Discreto 60% 15% 20% 

51 60 Sufficiente 40% 10% 10% 



41 50 Insufficiente 0 0 0% 

0 40 Scarso 0 0 0% 
 

Ricordato inoltre che la quota di incentivo correlata ai programmi di lavoro collegati agli obiettivi di PEG (attività ordinaria d’istituto) per 
ciascun dipendente è determinata sulla base dei seguenti fattori della valutazione individuale espressa dal dirigente o, dal responsabile 
del Servizio, con le seguenti corrispondenze: 

risultati pienamente conformi alle aspettative: 100 % dell’incentivo 

risultati apprezzabili rispetto alle aspettative: 85 % dell’incentivo 

risultati discreti rispetto alle aspettative: 65 % dell’incentivo 

risultati appena adeguati alle aspettative: 40 % dell’incentivo 

In caso di risultati inadeguati alle aspettative non viene erogato alcun incentivo. 

Ritenuto per il risultato dell’anno 2014 di riconoscere ai dipendenti il 100% della premialità quando il livello percentuale di 
raggiungimento degli obiettivi di performance selettiva è al di sopra del livello percentuale del 80% in coerenza con i criteri vigenti che 
stabiliscono la quota utile per il riconoscimento del risultato al 100%; 
 
Richiamate le determinazione del dirigente del Servizio Risorse Umane:  

- n. 107 del 18.07.2014 con la quale è stato approvato per l’anno 2014 in via provvisoria l’ammontare del fondo incentivante da 
destinare all’erogazione del salario accessorio confermando l’importo totale delle risorse aventi carattere di automatismo nella 
stessa misura del 2013, al netto  delle riduzioni effettuate ai sensi dell’art . 9 del D.L. 78/2010 comma 2-bis; 

- n. 513 del 14.07.2015 con la quale si è proceduto alla determinazione definitiva per l’anno 2014 del Fondo in parola; 
 
Preso atto che l’Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2014 ha confermato gli stanziamenti relativi alle 
risorse finanziarie destinate al finanziamento del salario accessorio al personale dipendente; 
 
Dato atto che: 
- ciascun dipendente è valutato per le attività effettivamente realizzate nell’ambito della programmazione amministrativa dell’Ente in 
relazione alla percentuale d'impiego dello stesso su ciascuna linea di attività e al concreto apporto individuale recato al complesso delle 
attività del Servizio ai fini della performance della propria Struttura; 
- le risorse destinate all'erogazione dei compensi incentivanti sono correlate ai programmi di lavoro, con riferimento al livello di 
professionalità richiesto dalla declaratoria della categoria di appartenenza e una quota può essere correlata a specifici progetti finalizzati 
al raggiungimento di obiettivi speciali (obiettivi di performance) individuati dall’Ente; 
 
Dato atto inoltre che la quota di incentivo correlata a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi speciali (obiettivi di 
performance) dell’Amministrazione è determinata dal Dirigente sulla base delle risorse disponibili e della pesatura attribuita dall’Ente al 
progetto di riferimento; 
 
Dopo approfondita discussione dalla quale è emerso il convincimento unanime di approvare la Relazione sulla performance 2014 in 
quanto la gestione complessiva dell’ente registra un livello di performance individuale e organizzativa più che soddisfacente che ha 
permesso di raggiungere l’interesse pubblico dell’Ente considerato come ente-azienda pubblica; 
 
Visti inoltre gli artt. 13 e 14 del CCNL 23.12.1999  per l’area della dirigenza delle Regioni e autonomie locali e successive integrazioni; 
 
Ricordato che, ai sensi delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto, anche per la separata area della 
dirigenza, la retribuzione di risultato può essere erogata esclusivamente in relazione all’effettivo ed obiettivo raggiungimento dei risultati 
attesi di gestione, con riguardo agli obiettivi e ai programmi di amministrazione definiti dagli Organi di Governo; 
 
Visto l’art. 10 del CCNL Regioni e autonomie locali del 31.3.1999 che prevede l’erogazione di una retribuzione di risultato ai titolari di 
posizione organizzativa; 
 
Visti: 
- i vigenti C.C.N.L. per il personale del comparto delle “Regioni - Autonomie Locali; 
- le norme recate dal D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, in tema di valutazione e premialità; 
 

Visto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs nr. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole il 
Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica ed il Dirigente della Direzione Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, 
pareri entrambi allegati al presente atto quali parti integranti dello stesso; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

DELIBERA 

1) Di prendere atto che il livello di programmazione e attuazione degli obiettivi raggiunto nel corso del 2014 è stato più che 
soddisfacente e del pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi di virtuosità aziendale risultati dal Conto Consuntivo, come 
certificato dalla scheda riassuntiva del Conto Consuntivo approvato dal Consiglio dell’Unione; 

 
2) Di approvare in via definitiva la relazione finale sul piano della performance 2014 così come validata  con apposito documento 

dal Nucleo di Valutazione - atti entrambi allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali, all. A e all. B – riconoscendo 



che la gestione complessiva dell’ente ha registrato un livello di performance individuale e organizzativa più che soddisfacente 
che ha permesso di raggiungere l’interesse pubblico dell’Ente considerato come ente-azienda pubblica; 

 
3) di riconoscere ai dipendenti per il risultato dell’anno 2014 il 100% della premialità quando il livello percentuale di 

raggiungimento degli obiettivi è al di sopra del livello percentuale del 80% in coerenza con i criteri vigenti che stabiliscono la 
quota utile per il riconoscimento del risultato al 100%; 

 
4) Di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa e in funzione al grado di conseguimento degli obiettivi di gestione 

assegnati, ai dipendenti nonché ai Dirigenti e ai Funzionari titolari di posizione organizzativa la retribuzione di risultato per 
l’attività gestionale svolta nell’anno 2014, nella misura  spettante in base alle valutazioni effettuate. 

 
5) Di trasmettere i provvedimenti valutativi del personale in argomento, nonché la presente deliberazione al Servizio Risorse 

umane per i conseguenti adempimenti necessari alla liquidazione delle indennità in argomento con l’ elaborazione stipendiale 
nel mese che sarà in seguito stabilito in modo possibilmente omogeneo per gli enti dell’area dell’Unione; 

 
6) Di disporre che la relazione finale sul piano della performance 2014 e  il verbale di validazione del Nucleo di Valutazione 

vengano pubblicati sul sito internet dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’articolo 10, comma 8, 
lettera b), del D.Lgs. 33/2013 al fine di garantire la massima accessibilità e la massima trasparenza  in relazione ai risultati 
conseguiti dall’Ente per il 2014; 

 
7) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ex art. 

134, comma 4^, D. Lgs. 267/2000. 



 
 

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE N. 073 DEL 30.07.2015 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Presidente dell’Unione                                                                                       Il Vice Segretario generale                                         
   f.to Smeraldi dr. Mauro                                                                                         f.to Pesci dott.ssa Elisabetta 
 

  
                                                           

 

Certificato di pubblicazione 

 

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione di Comuni Terre di Castelli,  
n. reg. 264 e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 

            Il  Segretario generale 
             Sapienza dott. Giovanni 

 
Vignola, 08.09.2015 
 

 

 

 

Dichiarazione di conformità  

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

      L’incaricato 
      Giuliana Graziosi 

 
 
Vignola, 08.09.2015 
 

 

 
 

Dichiarazione di esecutività 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
 ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (immediata eseguibilità); 

 
 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 
 

                 Il Segretario generale 
              
 

 
Vignola, li  ___________________ 
 

                          

 
 

Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dell’Unione di Comuni Terre di Castelli dal 
08.09.2015 al 23.09.2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
Vignola, li  ___________________ 
 

 Il Segretario generale 
 

 
 


