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 VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 312 
in data 02/07/2013 

 
 
 
OGGETTO:  VERIFICA E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE PERFORMANCE 

DELL’ENTE AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DEL BUDGET PER LA 
PRODUTTIVITÁ DEL PERSONALE E DELLA RETRIBUZIONE DI 
RISULTATO DELLE P.O. E DEI DIRIGENTI - ANNO 2012 

 
 
 
 

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto. 
 
 

Nome e cognome  Carica Presente 

Fabrizio Brignolo  SINDACO SI 

Davide Arri  ASSESSORE SI 

Mario Sorba  ASSESSORE SI 
Santo Cannella ASSESSORE NO 
Alberto Pasta  ASSESSORE SI 

Maria Luisa Bagnadentro ASSESSORE SI 

Massimo Cotto  ASSESSORE NO 

Pier Marco Vercelli ASSESSORE SI 

Andrea Cerrato ASSESSORE SI 

Marta Parodi ASSESSORE SI 

 
 
 

Presidente       Segretario 
Fabrizio Brignolo       Giuseppe Goria 
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PRODUTTIVITÁ DEL PERSONALE E DELLA RETRIBUZIONE DI 
RISULTATO DELLE P.O. E DEI DIRIGENTI - ANNO 2012 

 
 

Premesso che l’Organismo Indipendente di Valutazione è stato costituito con provvedimento del 
Sindaco n. 37 del 30/10/2012 ai sensi dell’art. 37 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi adeguato in data 28/12/2010 con D.G.C. n. 557 alle norme di diretta 
applicazione ed ai principi del D.Lgs. 150/2009 ed è chiamato a svolgere compiti e funzioni previsti 
da detto articolo e dagli artt. 36 e 42; 
 
Dato atto che il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi: 

 
- all’art. 36 comma 1 lettera c) prevede che l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), 

“ha il compito di monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione e della 
trasparenza, nonché di garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione 
annuale delle performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso. L’OIV 
ha inoltre un ruolo di supporto e validazione delle decisioni, in termini di modalità di 
misurazione e di valutazione delle performance del gruppo dirigente del Comune e del 
Segretario Generale o Coordinatore Operativo se nominato”; 

 
- all’art. 37 comma 2 stabilisce tra l’altro che l’O.I.V.: 
● certifica, con il supporto del servizio interno competente, il sistema di misurazione e di  
valutazione della performance e le sue eventuali modifiche periodiche elaborato dalla 
struttura e sottoposte all’approvazione della Giunta; 

…(omissis)… 
● garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’utilizzo dei 
premi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal 
contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione 
del merito e della professionalità; 
● propone al Sindaco la valutazione annuale del Segretario Generale, dei Dirigenti di Area 
e dei Dirigenti di Settore e l’attribuzione ad essi dei correlati emolumenti secondo quanto 
stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione  

…(omissis)… 
 

- all’art. 42 comma 1 lettera a) prevede che l’Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance “propone la valutazione della performance di ente, dei settori, e dei dirigenti”; 

 
Ricordato che con Deliberazione G.C. n. 399 del 16/8/2011 il Comune di Asti ha adottato un nuovo 
sistema di valutazione del personale non dirigente adeguandosi ai principi del D.Lgs. 150/2009 in 
seguito sospeso con D.G.C. n. 480 del 4/10/2011 ai sensi del D.Lgs. 141/2011, ma che entrambi i 
sistemi prevedono un collegamento della performance individuale con la performance dell’Ente: 
“ I budget. ..(omissis)…vengono diminuiti nella misura del 15% in relazione allo scostamento del 
risultato effettivamente realizzato dalla performance di Ente rispetto al massimo teorico. Compete 
all’OIV la certificazione del grado di raggiungimento della performance, determinato tenendo 
conto anche dell’azione di fattori esogeni quali ad esempio: cambiamento della strategia dell’Ente, 



cambiamenti normativi, eventi calamitosi imprevedibili, ecc. e la conseguente indicazione della 
percentuale di abbattimento dei budget”. 
Allo stesso modo, sia il sistema di valutazione del personale dirigente adeguato ai principi del 
D.Lgs. 150/2009 e approvato con D.G.C. n. 372 in data 26/7/2011 (in seguito sospeso con D.G.C. n. 
479 in data 4/10/2011) che il sistema di valutazione del personale dirigente attualmente in vigore 
(D.G.C. n. 479 in data  4/10/2011),  prevedono il suddetto collegamento, ovvero: 
“ Il budget per la remunerazione dell’indennità di risultato è diminuito nella misura massima del 
20% in relazione allo scostamento del risultato effettivamente realizzato dalla performance di Ente 
rispetto al massimo teorico. Compete all’OIV la certificazione del grado di raggiungimento della 
performance, determinato tenendo conto anche dell’azione di fattori esogeni, e la conseguente 
indicazione della percentuale di abbattimento dei budget. Nel caso in cui il grado di 
raggiungimento della performance sia inferiore al 50% rispetto al massimo non si da luogo 
all’erogazione della retribuzione di risultato”; 
 
Rilevato che l’O.I.V. pertanto deve certificare il grado di raggiungimento della Performance di 
Ente e stabilire, in relazione a detto grado, l’eventuale abbattimento del fondo per la retribuzione di 
risultato dei dirigenti e della quota del fondo per gli incentivi di produttività del personale; 
 
Visto il verbale agli atti dell’O.I.V. del 23/5/2013 trasmesso al Sindaco e al Dirigente del Settore 
Risorse Umane e Sistemi Informativi in data 24/6/2013 da cui rileva tra l’altro che riguardo agli 
obiettivi di performance strategici dell’Ente si da atto che su 26 obiettivi ne sono stati 
coerentemente perseguiti dall’Amministrazione 22 mentre 4 obiettivi presentano particolari rilievi 
critici per motivi vari, per cui si certifica che il grado di raggiungimento della performance dell’Ente 
risulta pari al 100% relativamente ai 22 su 22 obiettivi strategici (All.B1 al verbale) e ai 62 su 62 
obiettivi di performance legati a portatori di interesse (All.B2 al verbale); 
 
Esaminata la proposta formulata dall’O.I.V. alla luce della documentazione acquisita agli atti, di 
voler considerare la possibilità di non ridurre il budget disponibile per l’erogazione dei premi per 
l’anno 2012 inducendo a ritenere che il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi, ovvero il lieve 
scostamento tra risultato atteso e risultato raggiunto, sia da imputarsi essenzialmente a fattori 
esogeni, cioè estranei alle aree di intervento di stretta responsabilità  della Dirigenza;  
 
Ritenuto di condividere quanto proposto dall’O.I.V.; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m. ed i., dal 
dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore 
economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;  
 
Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria; 
 
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai sensi 
dell’art. 48 D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e  s.m. ed i.; 

 
Su proposta del Sindaco,  

 
LA GIUNTA 

 



a voti favorevoli espressi all’unanimità 
 
 

 
DELIBERA 

 
1) Di prendere atto, senza riserve, del verbale in data 23/5/2013 relativo all’attività svolta 

dall’O.I.V.; 
 
2) Di approvare la proposta formulata dall’O.I.V. di non decurtare i budget 2012 a disposizione 

per la remunerazione della produttività dei dipendenti e della retribuzione di risultato dei 
Dirigenti e delle P.O., per le giustificazioni sopra addotte. 

 
 
Infine con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all’unanimità dichiara la presente 
decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134.4 D.Lgs. 267 del 18.8.2000. 
 
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

BRIGNOLO FABRIZIO;1;1BDA3C4F7BC1C8747A61FAB4A13E38A5
Giuseppe Goria;2;236F38



Comune di Asti

Pareri

618

VERIFICA E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE PERFORMANCE DELL’ENTE AI FINI DELLA
QUANTIFICAZIONE DEL BUDGET PER LA PRODUTTIVITÁ DEL PERSONALE E DELLA
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE P.O. E DEI DIRIGENTI - ANNO 2012

2013

UFFICIO ORGANIZZAZIONE E S.R.U

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Ufficio Proponente (UFFICIO ORGANIZZAZIONE E S.R.U)

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. 267/2000 del
18/08/2000, è contenuto nel testo della proposta di deliberazione.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

02/07/2013Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Giuliana Dabbene

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED 
ESECUTIVITA’ DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
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La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata dal 03/07/2013 al 18/07/2013.  

La stessa è divenuta esecutiva in data 14/07/2013 per decorrenza del termine prescritto dall’articolo 

134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
 
 
Asti, 22 luglio 2013 
 
 
 
        Il Segretario Generale 
          Giuseppe Goria
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

Giuseppe Goria;1;236F38


