
 

COMUNE DI RIVE 
P r o v i n c i a  d i  V e r c e l l i  

*  *  *  
 

Verbale di deliberazione 

della Giunta Comunale n. 45 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE RISORSE E DEGLI 

OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

RELATIVAMENTE ALL’ANNO 2019. 

 

 

        

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì QUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 12:45, 

presso il Municipio di Rive; 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati 

a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 

  Presenti Assenti 

1. MANACHINO Andrea Sindaco SI  

2. DEMATTIA Alessio Vice-sindaco  SI 

3. ROLLA Simona Assessore SI  

  2 1 

  

      

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale, Dott. Giulio CATTI, con le funzioni 

previste dall’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell’art. 21 del vigente Statuto Comunale, 

l’Ing. MANACHINO Andrea – SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

COPIA 



 

IL SINDACO 

 

VISTI: 

- Gli artt. 48, 49, 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.; 

- Il vigente Regolamento di organizzazione dei servizi comunali, approvato con deliberazione 

di Giunta n. 34 del 30 maggio 2012 e s.m.i.;  

- Gli artt. 2, comma 1, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.; 

- Il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e in 

particolare, gli artt. 3, comma 2, 7, comma 1, e 9, comma 1; 

- L’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, e s.m.i.; 

 

PREMESSO CHE: 

- L’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 e s.m.i. prevede che: “Ogni 

amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento 

all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in 

cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite 

dalla Commissione di cui all'articolo 13.”; 

- L’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 e s.m.i. prevede che: “Le 

amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e 

individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e 

valutazione della performance.”; 

- L’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 e s.m.i. prevede che: “La misurazione e 

la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di 

una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata: a) agli 

indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità; b) al 

raggiungimento di specifici obiettivi individuali; c) alla qualità del contributo assicurato 

alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali 

dimostrate; d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 

significativa differenziazione dei giudizi.”; 

 

CONSIDERATO che: 

- Il vigente Regolamento di organizzazione dei servizi comunali, sopra menzionato, definisce 

le modalità ed i criteri di realizzazione della misurazione, valutazione e trasparenza della 

performance organizzativa ed individuale agli artt. 22-44, costituenti il suo titolo II recante: 

“Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”; 

- Con decreto sindacale n. 3 del 22 marzo 2019 è stato nominato per il corrente anno, in 

attuazione delle previsioni di legge e del Regolamento sopra citato, il nucleo di valutazione 

per la misurazione e valutazione della performance del Segretario comunale e dei 

Responsabili di servizio, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Gabriele 

Ferraris; 

- Con riferimento all’anno 2018, il piano della performance è stato approvato con precedente 

deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 27 dicembre 2018, a seguito delle prime 

indicazioni approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12 gennaio 2018; 

- Deve essere ora definito il piano della performance per l’anno 2019, salvo quanto comunque 

già disposto in merito con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15 

febbraio 2019; 

- Tale piano deve essere redatto in conformità con il nuovo sistema di misurazione e 

valutazione della performance del personale titolare di posizione organizzativa, approvato 

con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14 giugno 2019, 

immediatamente esecutiva; 



- Con la delibera di approvazione sopra menzionata si prevedeva tra l’altro che, con l’accordo 

del personale interessato e per quanto condiviso dal nucleo di valutazione, il nuovo sistema 

debba essere applicato anche alla misurazione e valutazione della performance del personale 

titolare di posizione organizzativa per il corrente anno 2019, ma non per il già terminato 

anno 2018, con riguardo al quale si procederà secondo il metodo adottato in precedenza; 

- Il documento così approvato prevede dettagliatamente che la rilevazione dei risultati si 

esprime fra l’altro attraverso il confronto tra il P.R.O. (Piano di assegnazione delle Risorse e 

degli Obiettivi) e la relazione in cui il titolare di P.O. illustra il grado di conseguimento degli 

obiettivi e indica la sua valutazione, espressa in termini percentuali, del grado di 

raggiungimento di ciascun obiettivo; 

- Il medesimo documento indica altresì che tale valutazione dovrà essere affiancata da 

analoga valutazione, sempre espressa in termini percentuali, in relazione al grado di 

raggiungimento di ciascun obiettivo, e include in “Tabella 3” il modello delle schede-

obiettivo;  

- Il Responsabile del servizio gestione del personale ha redatto il Piano delle risorse e degli 

obiettivi per il personale titolare di posizione organizzativa per l’anno 2019 in allegato “A” 

al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO CHE: 

- Il piano delle risorse e degli obiettivi sopra indicato è conforme e recepisce i principi cardine 

della riforma del pubblico impiego contenuti nel D.Lgs n. 150/2009, già fatti propri dal 

vigente Regolamento di organizzazione dei servizi comunali, approvato con delibera di 

Giunta n. 34 del 30 maggio 2012 e s.m.i., e dal sistema di misurazione e valutazione della 

performance del personale titolare di posizione organizzativa approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 30 del 14 giugno 2019, immediatamente esecutiva; 

- Gli obiettivi operativi individuali assegnati al personale titolare di posizione organizzativa 

corrispondono a quelli fatti propri dall’amministrazione nel corrente anno 2019, 

costituiscono svolgimento del programma amministrativo di mandato e degli obiettivi 

strategici correttamente indicati nel Piano medesimo; 

- Gli stessi obiettivi sono rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla 

missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione, sono 

specifici e misurabili in termini concreti e chiari, sono tali da determinare un significativo 

miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi, sono riferibili ad un singolo 

anno, sono confrontabili per quanto compatibile con la natura innovativa dei piani di 

riferimento con le tendenze della produttività dell’amministrazione e sono, ove possibile, 

correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili; 

- Gli indicatori individuati siano congrui e idonei per quantificare il grado di raggiungimento 

degli obiettivi e adeguatamente ponderati; 

- Si debba pertanto approvare espressamente il Piano delle risorse e degli obiettivi per il 

personale titolare di posizione organizzativa per l’anno 2019, in allegato “A” al presente 

atto; 

- Si debba altresì esprimere un atto di indirizzo al nucleo di valutazione monocratico e al 

Segretario comunale affinché, per quanto di rispettiva competenza, procedano alla 

misurazione e alla valutazione delle performance del personale titolare di posizione 

organizzativa per l’anno 2019 sulla base del sistema di misurazione e valutazione della 

performance del personale titolare di posizione organizzativa approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 30 del 14 giugno 2019, immediatamente esecutiva, e del piano 

delle risorse e degli obiettivi approvato con il presente atto; 

- Si debba altresì autorizzare sin d’ora il Segretario comunale, in qualità di Responsabile del 

servizio gestione del personale, a utilizzare le risultanze della valutazione operata secondo 

quanto indicato al punto precedente per liquidare al personale titolare di posizione 



organizzativa le indennità di risultato che risulteranno spettanti in base al sistema di 

misurazione e valutazione della performance sopra indicato; 

- Ci si debba riservare di approvare con atto successivo, da approvare nella prima parte del 

prossimo anno, il Piano delle risorse e degli obiettivi per il personale titolare di posizione 

organizzativa per l’anno 2020; 

 

PROPONE 

 

Di approvare espressamente il Piano delle risorse e degli obiettivi per il personale dipendente per 

l’anno 2019, in allegato “A” al presente atto. 

 

Di esprimere un atto di indirizzo al nucleo di valutazione monocratico e al Segretario comunale 

affinché, per quanto di rispettiva competenza, procedano alla misurazione e alla valutazione delle 

performance del personale titolare di posizione organizzativa per l’anno 2019 sulla base del sistema 

di misurazione e valutazione della performance del personale titolare di posizione organizzativa 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14 giugno 2019, immediatamente 

esecutiva, e del piano delle risorse e degli obiettivi approvato con il presente atto. 

 

Di autorizzare sin d’ora il Segretario comunale, in qualità di Responsabile del servizio gestione del 

personale, a utilizzare le risultanze della valutazione operata secondo quanto indicato al punto 

precedente per liquidare al personale titolare di posizione organizzativa le indennità di risultato che 

risulteranno spettanti in base al sistema di misurazione e valutazione della performance sopra 

indicato. 

 

Di riservarsi di approvare con atto successivo, da approvare nella prima parte del prossimo anno, il 

Piano delle risorse e degli obiettivi per il personale titolare di posizione organizzativa per l’anno 

2020. 

 

*** 

Il Responsabile del servizio gestione del personale, in ordine alla regolarità tecnica della suestesa 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso parere 

FAVOREVOLE  

                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                   f.to Dott. Giulio Catti 

 

 

 

*** 

Il Responsabile supplente del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della suestesa 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso 

parere FAVOREVOLE  

 

IL RESPONSABILE supplente DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

f.to Dott. Giulio CATTI   

 

 

 

*** 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco; 



 

Esaminata la suestesa proposta di deliberazione; 

 

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio gestione del personale e del Responsabile 

supplente del Servizio finanziario; 

 

Con voti unanimi FAVOREVOLI espressi a scrutinio palese 

 

DELIBERA 

 

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 

  

*** 

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta 

 

DELIBERA 

 

Con voti unanimi favorevoli resi palesemente, di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

f.to Ing. MANACHINO Andrea 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. CATTI Giulio 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene 

pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per 15 giorni dal    al   

 

Lì   

                                                                                                 

Per il Messo Comunale assente 

f.to Ing. MANACHINO Andrea 

Il Segretario Comunale 

           f.to Dott. CATTI Giulio 

_______________________________________________________________________________ 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 4 ottobre 2019 

 

___  per la scadenza del termine di 10 giorni (art.134 – 3° comma D.Lgs n.267/2000) essendo 

 

        stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune il giorno______________________ 

 

X     essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del D.Lgs 

        n. 267/2000. 

 

Lì  

   Il Segretario Comunale 

f.to Dott. CATTI Giulio 

_______________________________________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi     

giorno della pubblicazione ai capigruppo consiliari riguardando materie elencate all’art. 125 del 

D.Lgs n. 267/2000. 

 

Lì       Il Segretario Comunale 

f.to Dott. CATTI Giulio 

______________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                  Dott. Giulio Catti 

 

 

 

 


