
ESTRATTO 
 

 

COMUNE DI CANDIOLO 
Provincia di Torino 

 

_________________________________________________ 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.112 
 

 
OGGETTO: PRESA ATTO RELAZIONE CONCLUSIVA 2014 
DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE           
 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI, addì QUINDICI, del mese di OTTOBRE, alle ore 19.00, nel 

Palazzo Municipale, in sessione  

 

Straordinaria si è riunita  

 

la  GIUNTA COMUNALE, nelle persone dei Signori  
 

 

Cognome e Nome Carica Presente 
BOCCARDO STEFANO Sindaco Sì 

LAMBERTO CHIARA Vice Sindaco Sì 

FIUME TERESA Assessore No - Giust. 

DI TOMMASO GIOVANNI Assessore Sì 

ROLLE' MICHELE Assessore Sì 

                  

                  

 Totale Presenti 4 

 Totale Assenti 1 

 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

Il     Sindaco  - presidente -  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



N. 112/GC del 15/10/2015  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta  n° 84  del 21/07/2015 dell’AREA AMMINISTRATIVA  avente  per oggetto:      “PRESA 
ATTO RELAZIONE CONCLUSIVA 2014 DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE          ”  
allegata all’originale della presente deliberazione 
 

  
Premesso che: 

 

Richiamata la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale in data 09.02.2011 (provv. N. 17) con 

cui è stato approvato il nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.  

 

 Visto l’art. 17 del predetto Regolamento ove viene previsto l’Organismo di Valutazione (O.V.) 

costituito ai sensi dell’art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in coerenza al Decreto Legislativo n. 

150/2009.  

 

 Dato atto che l’O.V. è costituito da due componenti: il Segretario  comunale dell’Ente e da un 

esperto esterno all’Amministrazione, con competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione.  

 

 Visto il decreto del Sindaco in data 13.02.2015 N. 68  con cui è stato nominato l’organismo di 

valutazione  per gli anni 2015 - 2016 

 

Visto il  Piano delle Performance, adottato con Deliberazione di Giunta n 100 del 19.09.2014  e n. 

130/04.12.2014,  validato dall’ O.V., in quanto ritenuto coerente con le fasi del ciclo di gestione della 

performance descritte nell’art.4 comma 2 del Dlgs.150/09 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori 

oggettivi, elementi utili alla misurazione e alla valutazione delle performance attese. 

  

Vista la  metodologia di valutazione adottata dall’Ente con Deliberazione di Giunta n. 88 del 3 

Agosto 2011  

 

Visto il   “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” adottato dall’Ente con Delibera di 

Giunta n.89 del 3 Agosto 2011. 

 

                Vista la deliberazione Giunta Comunale n.30 del 20.3.2014  con cui sono state determinate le 

indennità di posizione e di risultato  per le P.O. per l’anno 2014; in particolare  è stato confermato per l’anno 

2014  quanto  stabilito con la deliberazione Giunta comunale n.60/2013   in merito alle indennità di  

posizione e di risultato   per le Posizioni Organizzative precisando quanto segue:  

 

a) Le indennità di posizione sono stabilite nella seguente misure :  

 

1^ fascia superiore a 1600/2000 punti:     €   11.300,00         

2^ fascia tra i 1201 punti e 1599/2000 punti:    €   10.300,00       

3^ fascia fino a 1200 punti:       €     9.300,00 

 

Mantenendo la pesatura prevista dalla deliberazione giunta comunale n. 5/2013:  

 

Settore tecnico  LL.PP. ,manutenzioni, ambiente, urbanistica, edilizia  punteggio attribuito       1740,05                           

Settore  amministrazione istruzione e cultura       punteggio attribuito        1481,82 

Settore vigilanza                                  punteggio attribuito    1429,13    

Settore finanziario                     punteggio attribuito    1412,33  

Settore demografico e statistico                            punteggio attribuito        1051,26 



 

b) L’indennità di risultato è stabilita nella  percentuale del 20% delle  indennità di posizione, a 

seguito della validazione e pesatura degli obiettivi assegnati dal Piano della Performance, in 

funzione del loro indice di complessità nell’ambito della performance organizzativa 

dell’Ente. Di precisare che, stabilito il valore teorico della indennità di risultato  assegnato 

ad ogni posizione organizzativa con la definizione della percentuale di risultato, 

l’erogazione della indennità avviene in modo proporzionale attraverso il punteggio ottenuto 

e chi ottiene un punteggio inferiore al 60% non percepisce alcuna indennità di risultato.   

  

              Vista la deliberazione giunta comunale n 64/14.05.2015 con cui  è stato approvato  il Piano 

Esecutivo di Gestione anno 2015 , diviso per ciascuna risorsa ed intervento in Capitoli, in conformità con il 

Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015, corredato dei prospetti relativi alle attività, agli 

indicatori dei vari Servizi;   

 

  Visto che in data   02.07.2015 l’Organismo di Valutazione ha fornito una relazione conclusiva per 

l’anno 2014  sui seguenti temi: 

 

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di 

misurazione e valutazione. 

2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità 

3. Attuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa  

4. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative 

  

Visti gli allegati al verbale  :  

 

• Allegato 1 : Consuntivazione del Piano della Performance anno 2014: 

a) N.   12 schede obiettivi  di miglioramento 

b) Caratteristiche dell’ente,  struttura – dati economico patrimoniali, struttura  - organizzazione, N. 

23 schede processo, caratteristiche 

• Allegato 2 : n.   8    report (lettere a), b), c), d), e), f), g), h)    prodotti dai titolari di Posizione 

Organizzativa ( dai quali emerge: 

 il grado di realizzazione delle performance  attese relativamente ai processi          

lavorativi istituzionali; 

 il grado di raggiungimento dei risultati programmati rispetto agli obiettivi assegnati. 

• Allegato 3 report di risultato di ciascuna area organizzativa relativi agli obiettivi   

 

Ritenuto prendere atto del predetto verbale  e degli allegati allo stesso secondo quanto disposto   dalle “Linee 

guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi , 

effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”  emanate dal Garante per la 

protezione dei dati personali  con provvedimento in data 2.3.2011 n. 88.  

 

Visto che dal verbale risulta la sottoindicata sintesi dei risultati ottenuti a seguito della conclusione del 

processo valutativo: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE: 

 

VALUTAZIONE FINALE  % 

 < 59% 0 

VALUTAZIONI COMPRESE TRA 60% E 

79,99% 

20 

VALUTAZIONI COMPRESE TRA 80% E 

89,99% 

80 

VALUTAZIONI COMPRESE TRA 90% E 

94,99% 

0 

≥95% 0 

 

DIPENDENTI: 

 

VALUTAZIONE FINALE  0 

 < 59% 0 

VALUTAZIONI COMPRESE TRA 60% E 

79,99% 

7 

VALUTAZIONI COMPRESE TRA 80% E 

89,99% 

47 

VALUTAZIONI COMPRESE TRA 90% E 

94,99% 

47 

≥95% 0 

 

 

Richiamato l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 sulle competenze delle Giunte; 

 Visto inoltre l’allegato verbale del Revisore unico dei conti Dott.ssa Manavella in data 

2109.2015 in ordine alla certificazione relativo al risparmio  ottenuto sulla riduzione dei costi per la 

fornitura di carta  e per la telefonia  a seguito del Piano triennale di razionalizzazione e 

riqualificazione delle spese ai sensi dell’art. 16 commi 4,5 della legge 111/2011. Sulla base di 

quanto stabilito dalla deliberazione giunta comunale n. 45/2014 l’importo delle economie pari ad € 

502,84 viene destinata quale produttività collettiva da distribuire secondo la metodologia  adottata  

 

 

Richiamato l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 sulle competenze delle Giunte; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

 

Visti i pareri  positivi in ordine alla regolarità tecnica,  contabile nonché il parere del Segretario comunale ai 

sensi dell’art. 37 comma 3 dello Statuto, riportati nella richiamata  proposta allegata all’originale della 

presente.  

 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese 

 

DELIBERA 
 

 

 



 

 
  

Di prendere atto del verbale dell’Organismo di Valutazione in data   02.07.2015 avente ad oggetto “Relazione 

conclusiva anno 2014”  costituito dagli allegati  come in premesso riportato   

  

Di precisare che il verbale viene allegato alla presente e posto in pubblicazione   secondo quanto disposto dalle 

Linee guida del Garante della protezione dei dati personali  .  

  

Di approvare altresì  la relazione del revisore dei conti  Dott.ssa Manavella in data 21.09.2015 in ordine 

alla certificazione relativo al risparmio  ottenuto sulla riduzione dei costi per la fornitura di carta  e 

per la telefonia  a seguito del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese ai 

sensi dell’art. 16 commi 4,5 della legge 111/2011. Sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione 

giunta comunale n. 45/2014 l’importo delle economie pari ad € 502,84 viene destinata quale 

produttività collettiva da distribuire secondo la metodologia  adottata 

 

Di dichiarare la deliberazione approvativa della presente immediatamente eseguibile al fine di 

procedere con gli atti conseguenti in tempi ristretti  

 

 

 
Successivamente,  con  separata, unanime e favorevole votazione espressa in forma palese 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

267/2000 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
F.to: BOCCARDO STEFANO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000,  con decorrenza dal  20/10/2015   

  

Candiolo, lì 20/10/2015 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 

 

La presente deliberazione 

- è stata comunicata con nota in data 20/10/2015 elenco n°  30/2015 

ai signori capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 Decreto Legislativo 267/2000 

 

Candiolo, lì 20/10/2015 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è  ESECUTIVA il 15-ott-2015 

 

[X] avendo la Giunta comunale dichiarato l’immediata eseguibilità  

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 
[     ] per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 
Candiolo, li 20/10/2015 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 
 

Estratto conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Candiolo, li 20/10/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 


