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VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 1/2013 
 
L’anno duemilatredici i l  giorno dodici del mese di luglio, alle ore 17,00 
 

I sottoscritti componenti del nucleo di valutazione, giusto provvedimento 
del Sindaco n. 41 del 17/12/2009 

 
CAFFER dr. Ezio – Esperto e Presidente del nucleo di valutazione, 
ALOISIO dr. Nicola – Segretario comunale, 
GAVAINI dr.ssa Ilaria -  Esperto. 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 01/12/2008, con la 
quale si provvedeva a costituire, ai sensi dell ’art. 6 del C.C.N.L. 22 gennaio 
2004, la delegazione trattante per i l  Comune di Osasco, abil i tata alla 
contrattazione decentrata di cui all ’art.  4 del medesimo contratto, come 
segue: 

PER LA PARTE PUBBLICA: 
a) Segretario Comunale con funzioni di Presidente 
b) Direttore Generale 
c) I Responsabil i  delle aree Interessate 

PER LA PARTE SINDACALE: 
a) Le RSU 
b) I rappresentanti territorial i delle organizzazioni sindacali di 
categoria firmatarie del C.C.N.L. 11/04/2008. 

 
DATO ATTO che – secondo interpretazioni successive all ’anno 2008 da parte 
della dottrina in materia di contrattazione decentrata per gli EE.LL. – della 
delegazione suddetta per la parte pubblica, i responsabil i  delle aree di att ività 
esistenti nel Comune (incaricati di posizione organizzativa proprio in quanto 
soggetti “apicali” di esse) non possono fare parte della medesima, in quanto 
interessati potenzialmente dalla concertazione dall’ ipotesi di riparto delle 
risorse costituenti i l  “fondo per i l  trattamento economico accessorio del 
personale” del Comune di Osasco; 
 
DATO ATTO altresì che non esiste, all ’ interno del Comune di Osaco, la figura 
del Direttore Generale; 
  
VISTA la determinazione del n. 128/2012, con la quale la Responsabile del 
Servizio Finanziario  approvava l ’aggiornamento del fondo per le polit iche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l ’anno 2011 e  per l ’anno 
2012, ai sensi dell ’art. 15 del C.C.N.L. sottoscritto i l  1° apri le 1999. 
 
DATO ATTO che i l  “Fondo” di cui al capoverso precedente, per l ’anno 2012, 
risultante dal prospetto qui unito in data 08/05/2012 per totali € 4.007,64, 
verrà uti l izzato da parte del Responsabile del Servizio finanziario – dopo la 



presa d’atto da parte della Giunta comunale, secondo la normativa vigente, del 
presente verbale – per la l iquidazione dei compensi incentivanti la produttività 
ed i l  miglioramento dei servizi, nei confronti dei dipendenti comunali, 
secondo i l Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l ’anno 2012 approvato 
con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 03/07/2012 con i l  quale 
venivano individuati gl i obiett ivi assegnati ai responsabil i  di servizio ed al 
personale dipendente. 
 
RICHIAMATO il prospetto di riparto, approvato e contenuto nella suddetta 
deliberazione, contemplante l ’uti l izzo delle risorse per le polit iche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività per l ’anno 2012;  
 
RICORDATO che nel suddetto prospetto nel quale, tra l ’altro, si prevede di 
uti l izzare i l  fondo per i l  pagamento delle seguenti indennità:  
1) € 410,00 annui per i l  f inanziamento dell ’ indennità di maneggio valori per 
l ’economo comunale, tenuto conto del valore medio mensile dei valori 
maneggiati, da rapportare alle giornate di presenza in servizio (art. 17 lett. d 
CCNL 1/4/1999); 
2) € 600,00 annui  per i l  f inanziamento dell ’ indennità per i l  personale a cui è 
attribuita la qualif ica di Ufficiale di Stato civi le e/o Anagrafe (art. 17 lett i  
CCNL 1/4/1999), per ogni ufficiale di Stato civi le e/o Anagrafe. 
 
DATO ATTO che vengono qui di seguito riepilogate le modalità di uti l izzo 
previste nel capoverso precedente, sulla base del rendiconto predisposto da 
parte degli uffici e che i l  nucleo qui rappresentato ha controllato, altresì 
verificando i calcoli che ne giustif icano la l iquidazione,  
1) indennità di maneggio valori al l ’economo comunale dipendente Galetto 
Carla – part-t ime 50% (410/2 : 253 x 217) = € 175,83, desunta dal seguente 
conteggio 
Anno 2013 Giorni Lavorativi 253 
GALETTO 253 – 36 (ferie) = 217 
Indennità maneggio valori – economo     410/2:253x217 = 175,83 
Indennità qualif ica Ufficiale di Stato Civile e/o Ufficiale di Anagrafe 
€ 300/2:253x217= 128,66 
CREPALDI Sara 
Indennità qualif ica Ufficiale di Stato Civile e/o Ufficiale di Anagrafe 
€ 300:253x228= 270,36. 
 
CONSIDERATO il fatto che con i l  presente verbale è possibile attestare, a 
seguito delle verifiche effettuate in data odierna dal nucleo qui intestato, i l  
riscontro del collegamento tra produttività ed incentivi, sulla base delle 
schede di valutazione compilate per ogni incaricato di posizione organizzativa 
(vedasi ALLEGATO A  al presente verbale, composto di n. 4 pagine), sicché i 
competenti responsabil i  comunali potranno provvedere – nei confronti dei 
dipendenti sprovvisti di posizione organizzativa – a l iquidare con propria 
determinazione (qualora la Giunta comunale approvi i l  presente verbale, come 
Le verrà trasmesso) i compensi individuali incentivanti la produttività, 
secondo i l riparto  proposto nell ’al legato prospetto (Allegato B, composto da 
n. 14 pagine). 
 
CONSIDERATO, infine, che i l  presente nucleo deve altresì valutare – in 
assenza di dirigenti, di cui i l  Comune di Osasco è attualmente sprovvisto – i 



dipendenti incaricati di Posizione organizzativa, quali soggetti apicali delle 
aree comunali in cui sono ripartit i  i  servizi e gli uffici, ai sensi dell ’art. 9, 
comma 4, del CCNL 31/03/1999, in connessione con l ’art. 11 di quest’ult imo, 
sicché – in assenza di criteri preventivamente concertati, come detto nel 
contratto decentrato approvato in data 27/12/2000 di cui alla deliberazione 
della Giunta comunale n. 93 del 27/12/2000, “Retribuzione di posizione e di 
risultato per le posizioni organizzative.”  - lo scrivente nucleo rit iene 
possibile adottare le medesime SCHEDE DI VALUTAZIONE uti l izzate 
nell ’anno 2010, allegate in schema al PEG 2011 (vedi deliberazione GC n. 65 
del 03/07/2012). 
 
VISTE le schede compilate a consuntivo in data odierna, concernenti le 
posizione organizzative sigg. Biga Morena e Boaglio Paolo, qui allegate sub 
lettera A) e ritenuto di approvarle nei punteggi finali in esse riportati, con le 
valutazioni espresse al riguardo di questi ult imi, per ognuno dei due 
dipendenti, al f ine l iquidazione – in proporzione dei punteggi finali – della 
retribuzione di risultato (negli anni scorsi, sempre l iquidata nella misura 
massima del 25%). 
 
PRESO altresì atto SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE dei 
dipendenti sprovvisti di posizione organizzativa, signore Galetto Carla e 
Crepaldi Sara, compilate dal Responsabile dell ’Area amministrativa in cui 
risultano inserite le due dipendenti in data odierna; 
  

Con il presente verbale 
 
1) approvano le risultanze, a consuntivo, dell ’att ività svolta nell ’anno 2012, 
dai dipendenti del Comune di Osasco sprovvisti di Posizione organizzativa 
(allegato B al presente verbale), ai f ini del riparto del fondo contenente le 
risorse per le polit iche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, 
nonché la valutazione posit iva della performance individuale dei dipendenti 
t i tolari di Posizione organizzativa (ai fini della l iquidazione a loro favore 
della retribuzione di risultato) come qui i l lustrato nelle premesse, dando atto 
che detta valutazione costituisce attestazione – in assenza di “servizio di 
controllo interno” nel Comune di Osasco – dell ’avvenuto conseguimento degli 
obiett ivi, secondo l ’art. 18, comma 3, del CCNL EELL in data 01/04/1999;      
 
 2) mandano i l presente verbale per gli adempimenti di competenza alla Giunta 
comunale di Osasco. 
 
Osasco, lì 12/07/2013 

firme 
in originale firmato 
CAFFER dr. Ezio Mario 
GAVAINI dr.ssa Ilaria 
ALOISIO dr. Nicola 


