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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
n. 150 del 28/12/2018 

 
 

OGGETTO: SISTEMA DI VALUTAZIONE PERMANENTE DELLA PERFORMANCE 
LAVORATIVA DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NUVOLERA. INTEGRAZIONE 
DEGLI ALLEGATI A, C, E1, E2 ED E3 ED ELIMINAZIONE DEGLI ALLEGATI 
D ED F. ESAME ED APPROVAZIONE 

 
 

L’anno 2018 il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 15:00 nella sala delle adunanze, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori: 
 

   
X AGNELLI ANDREA Sindaco 
 BIANCO SPERONI NICOLA Vice Sindaco 
X DIONI STEFANO Assessore 
X PICCINELLI DANIELA Assessore 
 BARBAGALLO LORENZA Assessore 

 
Totale presenti: 3 Totale assenti: 2 

 
 
Il Segretario Comunale Dott. Salvatore Labianca assiste alla seduta. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Andrea Agnelli, assume la presidenza 
ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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Deliberazione n. 150 del 28/12/2018 
 
Oggetto: SISTEMA DI VALUTAZIONE PERMANENTE DELLA PERFORMANCE 

LAVORATIVA DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI NUVOLERA. INTEGRAZIONE DEGLI ALLEGATI A, C, E1, E2 ED 
E3 ED ELIMINAZIONE DEGLI ALLEGATI D ED F. ESAME ED APPROVAZIONE 

 

 
OGGETTO: SISTEMA DI VALUTAZIONE PERMANENTE DELLA PERFORMANCE 

LAVORATIVA DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NUVOLERA. INTEGRAZIONE 
DEGLI ALLEGATI A, C, E1, E2 ED E3 ED ELIMINAZIONE DEGLI ALLEGATI 
D ED F. ESAME ED APPROVAZIONE. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

 in data 15/11/2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione 

della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

 l’articolo 7 (Sistema di misurazione e valutazione della performance), comma 1, del D.Lgs. 

n. 150/2009, nella sua formulazione originaria, stabiliva 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’articolo 16, comma 2, dello stesso decreto, disponeva che gli enti locali dovessero 

adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti, tra gli altri, nell’articolo 7; 

 a tale scopo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 in data 30/12/2015, esecutiva 

ai sensi di legge, è stato adottato il sistema di valutazione permanente della performance 

lavorativa del personale in servizio presso l’Amministrazione Comunale di Nuvolera. 

PREMESSO altresì CHE, successivamente all’adozione, il sistema di valutazione permanente della 
performance lavorativa del personale in servizio presso l’Amministrazione Comunale di Nuvolera 
è stato modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 09/05/2018, esecutiva ai 
sensi di legge. 
 
RILEVATO CHE costituiscono parte integrante e sostanziale del sistema di valutazione 
permanente della performance lavorativa del personale in servizio presso l’Amministrazione 
Comunale di Nuvolera anche i seguenti allegati: 
 

Allegato Descrizione 

Scheda A Scheda di valutazione Segretario Generale 
Criteri per la valutazione del risultato ex art. 42 del C.C.N.L. 16.05.2001 

Scheda B Criteri per la valutazione e graduazione delle posizioni organizzative ai fini 
dell’attribuzione dell’indennità di posizione 

Scheda C Scheda di valutazione delle competenze del personale titolare di posizione 
organizzativa ai fini della corresponsione dell’indennità di risultato 

Scheda D Progressione economica all’interno della categoria 
Titolari di posizione organizzativa 

Scheda E1 Scheda di valutazione del personale non titolare di posizione organizzativa ai 
fini dell’attribuzione del salario accessorio 
Performance individuale 
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Categorie “A” e “B” 

Scheda E2 Scheda di valutazione del personale non titolare di posizione organizzativa ai 
fini dell’attribuzione del salario accessorio 
Performance individuale 
Categorie “B3” e “C” 

Scheda E3 Scheda di valutazione del personale non titolare di posizione organizzativa ai 
fini dell’attribuzione del salario accessorio 
Performance individuale 
Categorie “D1” e “D3” 

Scheda E4 Scheda di valutazione del personale non titolare di posizione organizzativa ai 
fini dell’attribuzione del salario accessorio 
Specifiche responsabilità 

Scheda F Scheda di valutazione del personale non titolare di posizione organizzativa ai 
fini della progressione economica nella categoria 

Scheda G Scheda progetto ai fini dell’attribuzione del salario accessorio a favore di 
soggetti partecipanti a progetti approvati dall’amministrazione 

 
RISCONTRATA la necessità di procedere all’integrazione degli allegati indicati nella tabella 1 
sotto riportata, precisando che per quanto concerne la Scheda E3 si rende altresì necessario 
eliminare il riferimento alla categoria D3, in considerazione del fatto che il comma 2 dell’articolo 12 
del C.C.N.L. 21/05/2018 stabilisce che “Il sistema di classificazione del personale resta articolato in 
quattro categorie, denominate rispettivamente A, B, C e D. Nelle categorie è previsto un unico accesso 
corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria, salvo che per  i profili della categoria 
B di cui all’art. 3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999, come sostituito dal comma 3 del presente CCNL, e di 
cui all’allegato A, paragrafo “categoria B”, ultimo periodo, del medesimo CCNL, che resta pertanto 
confermato”: 
 
tabella 1 
 

Allegato Descrizione 

Scheda A Scheda di valutazione Segretario Generale 
Criteri per la valutazione del risultato ex art. 42 del C.C.N.L. 16.05.2001 

Scheda C Scheda di valutazione delle competenze del personale titolare di posizione 
organizzativa ai fini della corresponsione dell’indennità di risultato 

Scheda E1 Scheda di valutazione del personale non titolare di posizione organizzativa ai 
fini dell’attribuzione del salario accessorio 
Performance individuale 
Categorie “A” e “B” 

Scheda E2 Scheda di valutazione del personale non titolare di posizione organizzativa ai 
fini dell’attribuzione del salario accessorio 
Performance individuale 
Categorie “B3” e “C” 

Scheda E3 Scheda di valutazione del personale non titolare di posizione organizzativa ai 
fini dell’attribuzione del salario accessorio 
Performance individuale 
Categorie “D1” e “D3” 

 
RILEVATO inoltre CHE, a seguito della definizione dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato 
integrativo (CCDI) per il triennio 2018/2020, il cui articolo 8 individua i criteri generali per la 
progressione economica orizzontale, si rende necessario procedere all’eliminazione dei seguenti 
allegati: 
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Allegato Descrizione 

Scheda D Progressione economica all’interno della categoria 
Titolari di posizione organizzativa 

Scheda F Scheda di valutazione del personale non titolare di posizione organizzativa ai 
fini della progressione economica nella categoria 

 
 
EVIDENZIATE le integrazioni apportate agli allegati elencati nella tabella 1: 
 

Allegato Descrizione Integrazione 

Scheda A Scheda di valutazione 
Segretario Generale 
Criteri per la valutazione del 
risultato ex art. 42 del 
C.C.N.L. 16.05.2001 

Inserimento della nota di erogazione recante la 
seguente dicitura: Condizione per assegnare 
l’indennità di risultato al segretario comunale è il 
raggiungimento degli obiettivi della struttura 
organizzativa come da verbale del Nucleo di 
Valutazione, punto 2.4.1. del Sistema di 
Misurazione e Valutazione. 
L’indennità di risultato verrà corrisposta in misura 
percentuale equivalente al punteggio conseguito. 

 

Scheda C Scheda di valutazione delle 
competenze del personale 
titolare di posizione 
organizzativa ai fini della 
corresponsione dell’indennità 
di risultato 

Sostituzione integrale del testo dell’attuale nota 
esplicativa con l’inserimento del seguente testo:  
Con la presente scheda di valutazione viene definita 
la parte relativa alle competenze possedute. 
Ai fini della determinazione della retribuzione di 
risultato dei dipendenti incaricati di posizione 
organizzativa si rinvia a quanto stabilito dal sistema 
di valutazione approvato dall’Ente e dal contratto 
collettivo decentrato integrativo. 
Ai fini dell’eventuale attribuzione della 
maggiorazione della retribuzione di risultato si 
rinvia a quanto stabilito dal contratto decentrato 
integrativo. 
L’indennità di risultato verrà corrisposta in misura 
percentuale equivalente al punteggio conseguito. 

Scheda E1 Scheda di valutazione del 
personale non titolare di 
posizione organizzativa ai 
fini dell’attribuzione del 
salario accessorio 
Performance individuale 
Categorie “A” e “B” 

Nella nota di erogazione, con riferimento alla 
maggiorazione del premio individuale, 
l’attuale dicitura viene sostituita con la 
seguente: Ai fini dell’eventuale maggiorazione del 
premio individuale, si rinvia a quanto stabilito dal 
contratto collettivo decentrato integrativo. 

Scheda E2 Scheda di valutazione del 
personale non titolare di 
posizione organizzativa ai 
fini dell’attribuzione del 
salario accessorio 
Performance individuale 
Categorie “B3” e “C” 

Nella nota di erogazione, con riferimento alla 
maggiorazione del premio individuale, 
l’attuale dicitura viene sostituita con la 
seguente: Ai fini dell’eventuale maggiorazione del 
premio individuale, si rinvia a quanto stabilito dal 
contratto collettivo decentrato integrativo. 

Scheda E3 Scheda di valutazione del Nella nota di erogazione, con riferimento alla 
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personale non titolare di 
posizione organizzativa ai 
fini dell’attribuzione del 
salario accessorio 
Performance individuale 
Categorie “D1” e “D3” 

maggiorazione del premio individuale, 
l’attuale dicitura viene sostituita con la 
seguente: Ai fini dell’eventuale maggiorazione del 
premio individuale, si rinvia a quanto stabilito dal 
contratto collettivo decentrato integrativo. 

 
RITENUTO pertanto di procedere in merito, approvando: 

 le integrazioni apportate agli allegati A, C, E1, E2 ed E3; 

 l’eliminazione degli allegati D ed F. 
 
 
PRECISATO CHE restano invece invariati i seguenti allegati: 
 

Allegato Descrizione 

Scheda B Criteri per la valutazione e graduazione delle posizioni organizzative ai fini 
dell’attribuzione dell’indennità di posizione 

Scheda G Scheda progetto ai fini dell’attribuzione del salario accessorio a favore di 
soggetti partecipanti a progetti approvati dall’amministrazione 

 
 
RICHIAMATO: 

 il D. Lgs. n. 27 ottobre 2009, n. 150; 

 il D. Lgs. 1° agosto 2011, n. 141; 

 il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali; 
VISTO, inoltre: 

 il D. Lgs. n. 267/2000; 

 lo Statuto comunale; 

 il vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi. 
 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile della Direzione e del 
coordinamento dell’organizzazione delle aggregazioni delle funzioni fondamentali tra i Comuni di 
Mazzano, Nuvolera e Nuvolento, dott. Salvatore Labianca, ai sensi dell’art. 49 – I comma – del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Ufficio unico 
intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento Servizi economico-finanziari, dott. Marcello 
Quecchia, ai sensi dell’art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi 
diritto, 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE le premesse, i richiami e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo. 
 

2. DI APPROVARE nuovamente, a seguito delle integrazioni resesi necessarie, i seguenti allegati del 
sistema di valutazione permanente della performance lavorativa del personale in servizio presso 
l’Amministrazione Comunale di Nuvolera: 
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Allegato Descrizione 

Scheda A Scheda di valutazione Segretario Generale 
Criteri per la valutazione del risultato ex art. 42 del C.C.N.L. 16.05.2001 

Scheda C Scheda di valutazione delle competenze del personale titolare di posizione 
organizzativa ai fini della corresponsione dell’indennità di risultato 

Scheda E1 Scheda di valutazione del personale non titolare di posizione organizzativa ai 
fini dell’attribuzione del salario accessorio 

Performance individuale 
Categorie “A” e “B” 

Scheda E2 Scheda di valutazione del personale non titolare di posizione organizzativa ai 
fini dell’attribuzione del salario accessorio 

Performance individuale 
Categorie “B3” e “C” 

Scheda E3 Scheda di valutazione del personale non titolare di posizione organizzativa ai 
fini dell’attribuzione del salario accessorio 

Performance individuale 
Categorie “D1” e “D3” 

 
3. DI APPROVARE altresì l’eliminazione dei seguenti allegati del sistema di valutazione permanente 

della performance lavorativa del personale in servizio presso l’Amministrazione Comunale di 
Nuvolera: 

Allegato Descrizione 

Scheda D Progressione economica all’interno della categoria 
Titolari di posizione organizzativa 

Scheda F Scheda di valutazione del personale non titolare di posizione organizzativa ai 
fini della progressione economica nella categoria 

 
4. DI DARE ATTO E PRECISARE CHE restano invece invariati i seguenti allegati del sistema di 

valutazione permanente della performance lavorativa del personale in servizio presso 
l’Amministrazione Comunale di Nuvolera: 

Allegato Descrizione 

Scheda B Criteri per la valutazione e graduazione delle posizioni organizzative ai fini 
dell’attribuzione dell’indennità di posizione 

Scheda G Scheda progetto ai fini dell’attribuzione del salario accessorio a favore di 
soggetti partecipanti a progetti approvati dall’amministrazione 

 
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla RSU aziendale, alle Organizzazioni 

Sindacali Territoriali Provinciali ed ai Responsabili di servizio per gli atti di loro competenza. 
 

6. DI TRASMETTERE, inoltre, la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi 
dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

7. DI PUBBLICARE la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 10, comma 8, lett. b), del D.Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-

sezione di primo livello “Performance”, sotto-sezione di secondo livello “Relazione sulla 

performance”. 

 

8. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, 
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
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direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia 
al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di 
pubblicazione all'Albo Pretorio. 
 
INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi 
diritto, 
 
DELIBERA 
 
1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 



 

G.C. 150 del 28/12/2018 8 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
Dott. Andrea Agnelli Dott. Salvatore Labianca 

 
 

 
 

Relazione di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo consiliari  
 
La suestesa deliberazione: 
 

- ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata nella 
sezione “albo pretorio on line” del sito web dell’ente, per 15 giorni consecutivi. 

 
- ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 viene comunicata in data 

odierna ai Capigruppo Consiliari. 
 

 
Nuvolera ____________________ Il Segretario Comunale 
 Dott. Salvatore Labianca 
 
 

 
Certificato di esecutività 

(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 

 è divenuta esecutiva il ___________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267. 
 

 è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 
Nuvolera _________________ 

 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Salvatore Labianca 

 


