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Il giorno 16, del mese di Maggio, dell’anno duemilasedici, alle ore 9.30 si è riunito, in se-

duta telematica, il Nucleo di Valutazione costituito ai sensi dell’art. 74 del vigente Regola-

mento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, dai seguenti componenti: 

- Dott. Maurizio FERRO BOSONE Segretario Generale - Coordinatore; 

- Prof. Leonardo FALDUTO Esperto esterno - Membro; 

- Dott. Mario GATTIGLIA  Esperto esterno - Membro; 

svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Funzionario dell’Ufficio Legale e del Perso-

nale Dr.ssa Simona BELLEZZA. 

Il Coordinatore, dopo aver dato atto, ai sensi dell’art. 74, comma 12, del regolamento co-

munale, che il collegio si è costituito regolarmente, dichiara aperta la seduta per la tratta-

zione del seguente punto posto all’ordine del giorno:  

1) Pesatura delle posizioni Dirigenziali; 

2) Pesatura delle Posizioni Organizzative. 

 

1) Proposta di valutazione competenze dei dirigenti e del Segretario Generale anno 

2015 

Il Nucleo formula la proposta di valutazione delle competenze anno 2015 relativa ai due 

Dirigenti dell’Ente predisposta dal Segretario, da sottoporre al Sindaco. 

Successivamente il Nucleo, senza la presenza in seduta del Segretario Generale, predi-

spone la proposta di valutazione delle competenze del Segretario Generale anno 2015 da 

sottoporre al Sindaco. 

 

2) Validazione della Relazione della Performance – anno 2015 

Il Nucleo premette quanto segue: 

- Con proprio verbale n. 1 del 23/09/2015, ha validato la bozza di PdP relativa all’anno 

2015, ritenendo ammissibili con riferimento all’art. 15, comma 5, del CCNL 1° aprile 

1999, i progetti inseriti nella parte 2^, considerato rispettate le 7 condizioni del parere 

ARAN 499-15 L1, e ammissibili con riferimento all’art. 15 comma 2, del CCNL 1° 

Aprile 1999, i progetti inseriti nella parte 1^; 

- Il Piano delle Performance anno 2015 , è stato approvato con DGC n. 108 del 

01/10/2015. 

- In applicazione dell’art. 14 commi 4 lett. c) e 6 del D.Lgs. 150/2009 e dell’art. 75, 

comma 8 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 

Comune di Ciriè, è stata redatta dalla struttura addetta al controllo di gestione in data 

04/05/2016 la relazione sulla performance 2015, relativa al raggiungimento degli 

obiettivi fissati per l’anno 2015 e la medesima è stata approvata con DGC n. 84 

dell’11/05/2016. 

Vista la relazione sulla preformance anno 2015 relativa al raggiungimento degli obiettivi 

fissati per l’anno 2015 (allegato 1) come approvata con la DGC n. 84 dell’11/05/2016 

surrichiamata. 
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Richiamati:  

- l’art. 15, commi 2 e 5, del CCNL 1° aprile 1999 

- il parere ARAN 499-15 L1, e in particolare le 7 condizioni ivi descritte che rappresen-

tano la conditio sine qua non per ritenere ammissibili i progetti nell’ambito della di-

sciplina prevista dall’art. 15, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999, 

- il parere ARAN 19.528/2015 di aggiornamento rispetto ai precedenti orientamenti 

applicativi e relativo alla corretta applicazione dell’art. 15, comma 5 del CCNL 1° 

aprile 1999, che stabilisce le seguenti condizioni: 

1. possono avvelersi di tale strumento solo gli enti che hanno rispettato tutti i vinco-

li di finanza pubblica; 

2. l’incremento dev’essere correlato ad uno o più obiettivi di miglioramento della 

performance organizzativa o di attivazione di nuovi processi. Deve comunque 

esserci il concreto, diretto e prevalente apporto del personale dell’ente; 

3. le risorse aggiuntive devono essere previste negli strumenti di programmazione 

e di bilancio dell’ente; 

4. la quantificazione dell’incremento deve essere correlata alla rilevanza dei risulta-

ti attesi ed al maggior impegno richiesto al personale; 

5. le risorse saranno rese disponibili a consuntivo ed erogate al personale in fun-

zione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi; 

6. le risorse stanziate possono essere utilizzate anche per il finanziamento di istitu-

ti di trattamento accessorio diversi dai compensi di produttività. Si ritiene anche 

per turno e reperibilità, se gli stessi sono funzionali al conseguimento degli 

obiettivi; 

7. quando le risorse aggiuntive sono collegate all’introduzione di lavoro per turni o 

reperibilità, il risultato conseguito è immediatamente verificabile anche su base 

mensile (e quindi anche liquidabile mensilmente); 

8. le risorse variabili di cui all’art. 15, comma 5, non possono essere automatica-

mente e direttamente confermate e stabilizzate negli anni, ma necessitano di 

anno in anno di una conferma espressa, in presenza dei necessari requisiti legit-

timanti; 

9. quanto detto al punto 8 non vale ad escludere che gli obiettivi di performance 

siano anche “obiettivi di mantenimento” dei risultati conseguiti l’anno preceden-

te, a condizione che continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e con-

creto impegno del personale; 

10. le risorse variabili, non possono comunque finanziare istituti stabili come le pro-

gressioni economiche orizzontali o le posizioni organizzative. 

 

Alla luce delle normativa surrichiamata il Nucleo VALIDA la relazione sulla Perfor-

mance 2015 relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per l’anno 2015, redatta 

dalla struttura addetta al controllo di gestione in data 04/05/2016, che viene allegata 

al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1). 
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3) Piano di razionalizzazione triennio 2016-2018 

Visti: 

- la bozza Piano di Razionalizzazione triennio 2016-2018, corredato dalla scheda obie-

tivo che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

- l’art. 61, comma 17 del D.L. 112/2008 e s.m.i.; 

- l’art. 16, commi 4 e 5 del D.L. 98/2011, che testualmente prevede: “4. Fermo e re-

stando quanto previsto dall’articolo 11, le amministrazioni di cui all’art.1 comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni 

anno piani triennali di razionalizzazione riqualificazione della spesa, di riordino e ri-

strutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei 

costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affida-

menti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti 

piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di 

spesa interessate e i correlati obiettivi in ternimi fisici e finanziari. 

- 5.In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effetti-

vamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall’articolo 

12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, pos-

sono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50 per cento, per la 

contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi 

previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante 

quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia fi-

nanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di 

cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza 

regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di 

cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento 

degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui 

al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normati-

va vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Mi-

nistri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell’economia e delle finan-

ze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamen-

te, dell’UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio – 

Dipartimento della funzione pubblica.” 

Rilevato che il termine del 31 marzo previsto dalla vigente normativa per l’adozione dei 

piani di razionalizzazione è da considerarsi ordinatorio. Sull’argomento, si sottolinea, tra 

le altre, la posizione espressa dalla Sezione Regionale di controllo per l’Emilia Romagna 

con deliberazione dell’11/10/2012 n. 398/2012/PAR. 

Preso atto 

- Che anche gli enti locali possono integrare il fondo delle risorse decentrate con i ri-

sparmi determinati dai piani triennali di razionalizzazione, predisposti ai sensi dei 

commi 4 e 5 dell’art. 16 del D.L. 98/2011; 
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- Che i piani di razionalizzazione posti in essere ai sensi dell’art. 16 del D.L. 98/2011, 

possono riguardare sia i maggiori risparmi di spesa afferenti alle “voci” di riduzione 

dei costi degli apparati amministrativi, riportate nella tabella 1 della circolare del DFP 

n. 13/2011 (art. 61, commi 1,2,3,5,6 e 9 del D.L. 112/2008; art. 6, commi 1,2,3,7,8 e 

9, del D.L. 78/2010), sia altre “razionalizzazioni e riqualificazioni” della spesa: riordino 

e ristrutturazione amministrativa, semplificazione e digitalizzazione, riduzione costi 

della politica e di funzionamento, appalti di servizio, affidamenti alle partecipate, con-

sulenze (così art. 16 c. 4 riportato anche a pag. 4 della circolare n. 13/2011 del DFP); 

Preso altresì atto che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, con 

nota e-mail del 12 maggio 2016, in merito alla bozza di piano triennale in oggetto, ha di-

chiarato quanto segue: “ …il Collegio dei Revisori, in quanto organo consultivo del Con-

siglio Comunale deve esprimere pareri, rilievi e proposte su atti di competenza consiliare 

mente non ha competenza ad esprimere pareri preventivi a documenti da approvarsi da 

parte dell’Organo di Giunta”. 

Il Nucleo, ritenuto pertanto, in conseguenza di quanto suesposto, che sussistano i pre-

supposti per procedere nell’adozione e attuazione del piano, esprime il seguente pare-

re: 

il piano di razionalizzazione della spesa triennio 2016-2018, allegato al presente 

verbale per formarne parte integrante e sostanziale (all.2) si ritiene rispondente ai 

dettami dell’art. 16 del D.L. 98/2011, non si evidenziano nel merito rilievi. 

Si ritiene pertanto che sussistano i presupposti per procedere nell’adozione e at-

tuazione del piano di razionalizzazione 2016-2018, nel rispetto delle prerogative e 

delle valutazione che competono al Collegio dei Revizori dei Conti, ai sensi del ci-

tato articolo 16, comma 5. 

 

Alle ore 11.00 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Maurizio FERRO BOSONE  

 

Leonardo FALDUTO  

 

Mario GATTIGLIA  


