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VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 1/2014 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno 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, confermato con provvedimento  n. 11 del 30/05/2014 
 

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 il Comune di Osasco, abilitata 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 Responsabili delle aree Interessate 

PER LA PARTE SINDACALE: 
a) Le RSU 
b) I rappresentanti territoriali 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 responsabili delle aree di attività 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 il “fondo per il 
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 deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 27/07/2014, con la quale 
viene approvato l’aggiornamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.L. 
sottoscritto il 1° aprile 1999. 
 
DATO ATTO che il “Fondo” di cui al capoverso precedente, per l’anno 2013, 
risultante dal prospetto qui unito, ammonta complessivi € 8.008,47, verrà utilizzato 
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 
liquidazione dei compensi incentivanti la produttività ed il miglioramento dei servizi, 



nei confronti dei dipendenti comunali, secondo il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) per l’anno 2013 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 
29/10/2013 con il quale venivano individuati gli obiettivi assegnati ai responsabili di 
servizio ed al personale dipendente. 
 
RICHIAMATO il prospetto di riparto, approvato e contenuto nella suddetta 
deliberazione, contemplante l’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività per l’anno 2013;  
 
RICORDATO che nel suddetto prospetto nel quale, tra l’altro, si prevede di utilizzare 
il fondo per il pagamento delle seguenti indennità:  
1) € 410,00 annui per il finanziamento 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 il finanziamento dell’indennità per il personale a cui è 
attribuita la qualifica di Ufficiale di Stato civile e/o Anagrafe (art. 17 lett i CCNL 
1/4/1999), per ogni ufficiale di Stato civile e/o Anagrafe. 
 
DATO ATTO che vengono qui di seguito riepilogate le modalità di utilizzo previste 
nel capoverso precedente, sulla base del rendiconto predisposto da parte degli uffici e 
che il nucleo qui rappresentato ha controllato, altresì verificando i calcoli che ne 
giustificano la liquidazione,  
1) indennità di maneggio valori all’economo comunale dipendente Galetto Carla – 
part-time 50% (410/2 : 252 x 221) = € 179,78, desunta dal seguente conteggio 
Anno 2013 Giorni Lavorativi 252 
GALETTO 252 – 31 (ferie) = 221 
Indennità qualifica Ufficiale di Stato Civile e/o Ufficiale di Anagrafe 
€ 300/2:252x221= 131,55 
CREPALDI Sara 
Indennità qualifica Ufficiale di Stato Civile e/o Ufficiale di Anagrafe 
Anno 2013 giorni lavorativi 252 – 38 (ferie e malattia) = 214 
€ 300:252x214= 254,76. 
 
CONSIDERATO il fatto che con il presente verbale è possibile attestare, a seguito 
delle verifiche effettuate in data odierna dal nucleo qui intestato, il 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. 14 pagine), sicché i competenti responsabili 
comunali potranno provvedere – nei confronti dei dipendenti sprovvisti di posizione 
organizzativa – a liquidare con propria determinazione (qualora la Giunta comunale 
approvi il presente verbale, come Le verrà trasmesso) i compensi individuali 
incentivanti la produttività, secondo il riparto  proposto nell’allegato prospetto 
(Allegato B, composto da n. 6 pagine). 
 
CONSIDERATO, infine, che il presente nucleo deve altresì valutare – in assenza di 
dirigenti, di cui il Comune di Osasco è attualmente sprovvisto – i dipendenti 
incaricati di Posizione organizzativa, quali soggetti apicali delle aree comunali in cui 
sono ripartiti 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’ultimo, 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 ritiene possibile adottare le medesime SCHEDE DI VALUTAZIONE 
utilizzate nell’anno 2010, allegate in schema al PEG 2011 (vedi deliberazione GC n. 
65 del 03/07/2012). 
 
DATO ATTO che tutti i dipendenti titolari di posizione organizzativa hanno prestato 
continuativamente servizio dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, e che non 
occorre operare alcuna valutazione finalizzata ad eventuale riduzione della 
retribuzione di risultato, come previsto da specifiche normative entrate in vigore per 
lo più a partire dall’anno 2009, le quali attribuiscono specificatamente ai dirigenti 
comunali (in assenza di essi, qualora i compiti siano svolti all’interno del Comune da 
personale incaricato delle “Posizioni Organizzative”, si ritiene che occorra fare 
riferimento ai soggetti che ricoprono questi incarichi) l’attuazione di attività ed 
adempimenti particolari, a pena di responsabilità (a seconda della norma) per danno 
erariale o disciplinare, nonché - in certi casi – prevedendo (come sanzione per 
l’eventuale inadempimento) l’impossibilità di attribuire la retribuzione di risultato 
e/o i compensi incentivanti la produttività. 
 
CONSIDERATO che il Segretario comunale ha riferito ai presenti di aver verificato – 
in relazione a quanto detto nel capoverso precedente, per l’anno di competenza 2013, 
l’osservanza di tutte le norme che fanno riferimento a quanto detto nel capoverso 
precedente, da parte dei dipendenti di Osasco ad esse tenuti, secondo il riepilogo 
delle disposizioni riportato in cale alla presente e relativa tabella finale (Allegato C); 
 
CONSTATATO – in base a quanto detto nel capoverso precedente ed all’art. 59 
“Responsabilità” del “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi – dotazione organica – norme di accesso” del Comune di Osasco, 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 19/07/2011 -  che 
nessuna riduzione all’anzidetta “retribuzione di risultato” deve essere operata, nei 
confronti dei del Comune di Osasco (in assenza di “dirigenti”), incaricati di 
“posizione organizzativa”, per l’anno 2013 (in quanto non ricorre alcun caso di quelli 
che comporterebbero tale riduzione, secondo il citato art. 59. 
 
VISTO che la Giunta comunale di Osasco in data 12/11/2013, ha adottato la 
deliberazione n. 102 avente ad oggetto: “Adeguamento al D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 
2009 adozione del Sistema di misurazione e valutazione della 
performance/prestazione”, sicché tale atto sarà da prendere in considerazione ai fini 
degli obiettivi e del piano esecutivo di gestione 2014 (mentre – ai fini della 
“trasparenza amministrativa” – l’Amministrazione comunale ha approvato la 
revisione dei propri regolamenti sul procedimento amministrativo e sull’accesso agli 
atti con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 6/12/2010 e successivamente 
con atto del Consiglio comunale n. 6 del 4/2/2013. 
 
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 ultimi, per ognuno dei due dipendenti, al fine liquidazione – in 
proporzione dei punteggi finali – della retribuzione di risultato (negli anni scorsi, 
sempre liquidata 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’attività svolta nell’anno 2013, dai 
dipendenti del Comune di Osasco sprovvisti di Posizione organizzativa (allegato B al 
presente verbale), ai fini del riparto del fondo contenente le risorse per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività, nonché la valutazione positiva 
della performance individuale dei dipendenti titolari di Posizione organizzativa (ai 
fini della liquidazione a loro favore della retribuzione di risultato) come qui illustrato 
nelle premesse, dando atto che detta valutazione costituisce attestazione – in assenza 
di “servizio di controllo interno” nel Comune di Osasco – dell’avvenuto 
conseguimento degli obiettivi, secondo l’art. 18, comma 3, del CCNL EELL in data 
01/04/1999;      
 
 2) mandano il presente verbale per gli adempimenti di competenza alla Giunta 
comunale di Osasco. 
 

firme 
 

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



TABELLA CONTROLLI PER RIFERIMENTO NORMATIVO 
 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

AREA 
AMMINISTRATIVA 

FINANZIARIA 

AREA TECNICA 

 Biga rag. Morena Boaglio ing. jr. Paolo 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
 
 
* Nota: con tale espressione, si vuol significare che non sono stati posti a 
conoscenza diretta del Segretario comunale, accadimenti o – comunque – 
violazioni riferitesi alle norme contenute nell ’elenco sopra riportato, norme 
dal numero d’ordine 1 al numero 26.    


