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COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA  MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE  DELLA
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE - MODIFICA.

L'anno  2014,  addì  14 del   mese  di  APRILE alle  ore   13:30,  nella  sala  del  Comune 

suddetto, si è riunita la GIUNTA COMUNALE sotto la presidenza di Giancarlo MAZZOTTA

All'appello nominale risultano:

Nome e cognome PRESENTI ASSENTI

1 Giancarlo MAZZOTTA X
2 Giovanni ERROI X
3 Giovanni SPAGNOLO X
4 Cosimo PETRELLI X
5 Stefania ARNESANO X
6 Salvatore PAOLO X
7 Salvatore SPAGNOLO X

Assiste  Segretario Generale Pier Luigi CANNAZZA

Si esprime parere Favorevole in linea tecnica
 Il Responsabile del Settore

Pier Luigi CANNAZZA



LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che:
-     con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  271  in  data  30.12.2011  è  stata  approvato  il 

“REGOLAMENTO  PER  LA  MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE  DELLA 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE” con il quale si sono, tra l’altro, 
approvati  i  “CRITERI  DI  PESATURA  DELLE  POSIZIONI  ORGANIZZATIVE  e  la 
METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE”;

-     a norma dell’art.  11 “Misurazione e valutazione della performance”  La valutazione della 
performance organizzativa e delle performance dei Responsabili di Settore è effettuata dal 
 Nucleo di Valutazione secondo quanto previsto dalla metodologia approvata;

Considerato che:

-     in  base alle  previsioni  dell’art.  10,  comma  3,  del  CCNL del  31.3.1999,  l’importo  della 
retribuzione  di  risultato  dei  titolari  di  posizione  organizzativa  può assumere  certamente 
valori differenziati,  purchè ricompresi tra il minimo del 10% e del massimo del 25% del 
valore economico della retribuzione di posizione attribuito al dipendente cui deve essere 
anche il premio di risultato;

-    il  valore  del  10%,  essendo  un  importo  minimo,  non  è  suscettibile  di  rideterminazioni 
riduttive;

-     al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo, è opportunamente anche che il 10% 
del  premio  di  risultato  rappresenta  un  valore  minimo  solo  nei  confronti  dei  titolari  di 
posizione organizzativa per i quali sia comunque intervenuta una valutazione positiva;

-     al  personale  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale,  ordinariamente,  non  può  essere 
conferita la titolarità di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CCNL del 
14.9.2000, salvo l’eventuale deroga è ammessa solo nei limiti  ed alle condizioni stabiliti 
dall’art. 11 del CCNL del 22.1.2004;

-    in relazione alla minore durata della prestazione lavorativa, l’ente deve procedere anche al 
riproporzionamento  del  valore  della  retribuzione  di  posizione  ordinariamente  connessa 
all’incarico conferito, in relazione al tempo di lavoro previsto per il rapporto di lavoro a 
tempo parziale, come espressamente prescritto dalla citata normativa dell’art. 11 del CCNL 
del 22.1.2004;

-     in presenza di una posizione organizzativa a tempo parziale, secondo quanto sopra detto, 
non  si  pone  alcun  problema  specifica  di  determinazione  della  relativa  retribuzione  di 
risultato essendo questa particolare voce retributiva quantificata in una quota percentuale 
della retribuzione di posizione attribuita alla singola posizione organizzativa, diminuendo, 
formalmente e necessariamente, quest’ultima, secondo quanto sopra detto, automaticamente, 
non può non essere diminuita anche la retribuzione di risultato;

Rilevato che:
-     ai sensi dell’art. 12 del  Regolamento citato, ad oggetto “Sistema premiante”  si stabilisce 

che “Al fine di migliorare la performance individuale e organizzativa e valorizzare il merito, 
l’Ente  introduce  sistemi  premianti  selettivi  secondo logiche  meritocratiche  e  valorizza  i 
dipendenti  che  conseguono  le  migliori  performance  attraverso  l’attribuzione  selettiva  di 
riconoscimenti sia monetari, sia non monetari, sia di carriera. Il sistema premiante dell’Ente 
è definito, secondo l’ambito di competenza, dal contratto integrativo e dalle norme interne in 
materia”;

-     per  quanto  riguarda  i  Responsabili  di  Settore  incaricati  di  P.O.  si  deve  procedere  ad 



approvare,  ad  integrazione  e  completamento  del  Regolamento  citato,  uno  schema  di 
attribuzione della retribuzione di risultato al Responsabile di valore variabile in funzione del 
punteggio ottenuto secondo la complessiva valutazione del Nucleo;

Ritenuto di  poter  approvare  lo  schema  che  segue  in  quanto  rispondente  ai  principi  di 
proporzionalità  in  base  alla  valutazione  di  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati 
dall’Amministrazione  nel  rispetto  dei  principi  di  buon  andamento,  efficacia,  efficienza  ed 
economicità dell’azione amministrativa;

Visti i pareri ex art. 49 d.lgs. 267/00;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA
1)   Di approvare,  ad  integrazione  del  “REGOLAMENTO  PER  LA  MISURAZIONE  E 

VALUTAZIONE DELLA  PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E  INDIVIDUALE”  il 
seguente  schema  di  attribuzione  proporzionale  Punteggio  complessivo  >Retribuzione  di 
Risultato spettante relativamente alla valutazione dei Responsabili di P.O.:

FINO A 50 > NESSUNA RETRIBUZIONE
DA 51 A 59 > 10%
DA 60 A 69 > 15%
DA 70 A 79 > 20%
DA 80 A 100 > 25%

2)  Di  dare  atto che  lo  schema  di  cui  sopra  è  applicabile  anche  alla  valutazione  delle 
Performance del Segretario Comunale;

3)  Di trasmettere il presente deliberato alle OO.SS.

Con separata votazione favorevole unanime si dichiara la Immediata eseguibilità.



Letto e sottoscritto

 IL SINDACO
Giancarlo MAZZOTTA

 SEGRETARIO GENERALE
Pier Luigi CANNAZZA

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA  GENERALE-

Visti gli atti d’ufficio:
SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

� Sarà affissa all’Albo Pretorio, il giorno _________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Dalla Residenza Comunale, lì _________

IL RESPONSABILE 
Giovanni CAIAFFA

[X] Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di 

adozione.

[  ] Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________, decorsi 10 giorni dalla 

data di inizio della pubblicazione.

 IL SEGRETARIO GENERALE
Pier Luigi CANNAZZA

Dalla Residenza Comunale, lì ____________
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