
 
  

COMUNE DI NOVARA 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE  

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE    
   

Deliberazione N. 255                                          

 

OGGETTO: 

 
CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2014. PRESA D’ATTO DELLA 
RELAZIONE SUI RISULTATI 

 
 
 

  L’anno duemilaquindici,  il mese di AGOSTO, il giorno CINQUE, alle ore 

9,45,  nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale. 
         
 

All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti: 

 
 
 
Il Vice Sindaco  FONZO Dott. Nicola Presidente  
L'Assessore DULIO Dott. Giorgio   
L'Assessore IMPALONI Dott.ssa Elia    
L'Assessore PALADINI Sig.ra Sara    
L'Assessore PATTI Prof.ssa Margherita   
L'Assessore RIGOTTI Arch. Giulio  
 

  
 Risultano assenti:  
 

BOZZOLA, PIROVANO, TURCHELLI ed il SINDACO 
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Angela Danzì 
E'  presente il Direttore Generale, Dr. Paolo Sironi. 
 



N.  255 = OGGETTO: CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 
2014. PRESA D’ATTO DELLA RELAZIONE SUI 
RISULTATI 

 
Su proposta dell’Assessore al Personale prof. Nicola Fonzo  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che il Bilancio di Previsione 2014, nonché il Bilancio pluriennale 2014-

2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016 sono stati 

approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/4/2014; 
 

Viste: 

- la propria deliberazione n. 167 dell’11/6/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, con 

cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014, recante gli obiettivi dell’Ente 

definiti in coerenza con le strategie dell’Amministrazione risultati dai documenti 

programmatici dell’Ente (Programma del Sindaco, Piano Generale di Sviluppo e Relazione 

Previsionale e programmatica 2014-2016) e sviluppati a seguito di incontri e concertazione 

con i responsabili dei servizi, 

- le proprie deliberazioni n. 239 del 27/8/2014, n. 248 del 3/9/2014, n. 279 del 15/10/2014 e 

n. 302 del 12/11/2014, dichiarate immediatamente esecutive, di modifica ed integrazione 

del menzionato PEG; 
 

 Considerato: 

- che fin dall’esercizio 2012 l’Amministrazione Comunale ha compiuto la scelta di non 

dotarsi di un autonomo e specifico Piano della Performance, bensì di integrare e correlare 

tra loro i vari documenti programmatici dell’Ente, in quanto gli stessi appaiono rispondenti 

alle esigenze che il legislatore ha posto a base del Piano della Performance, tenuto conto 

che tali documenti non devono limitarsi esclusivamente alle indicazioni di carattere 

finanziario, ma devono contenere gli elementi necessari per la valutazione della 

performance organizzativa dell’Ente e delle sue articolazioni organizzative ed individuale 

del personale, 

- che tale scelta compiuta dall’Amministrazione ha avuto un espresso ed esplicito avvallo 

con l’art. 169 comma 3-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto dal DL n. 174/2012 

convertito in Legge n. 213/2012) che ha testualmente disposto che “Al fine di semplificare i 

processi di pianificazione gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui 

all’articolo 108 comma 1 del presente testo unico e il piano della performance di cui 

all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente 

nel piano esecutivo di gestione” e, ancora più recentemente, con l’art. 10 comma 3 del D. 

Lgs. n. 33/2013 che, testualmente, parla di “Piano della performance ed analoghi 

strumenti di programmazione previsti negli enti locali”; 
 

 Richiamati seguenti atti: 

- la propria deliberazione n. 312 del 27/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, mediante la 

quale, in sostituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), si è reintrodotto 

il Nucleo di Valutazione, alla luce delle più recenti interpretazioni normative ed 

amministrative, ed è stato approvato il regolamento per la costituzione ed il funzionamento 

di tale organo, in sostituzione del precedente approvato con la DGC n. 358/2010, 

- i decreti del Sindaco in data 28/3/2014 di nomina dei componenti del citato Nucleo, in 

attuazione del nuovo regolamento soprarichiamato, 



- la propria deliberazione n. 353 del 23/12/2014, anch’essa esecutiva ai sensi di legge, con 

cui sono state apportate modifiche ed integrazioni ai sistemi di valutazione della 

performance di Dirigenti, Segretario Generale, titolari di incarichi di Posizione 

Organizzativa e Alta Professionalità e dipendenti, in accoglimento delle relative proposte 

formulate dal Nucleo di Valutazione stesso; 
 

 Ricordato che l’art. 3 dei suddetti sistemi di valutazione della performance prevede 

che al termine del periodo di riferimento il Direttore Generale redige apposita Relazione sui 

risultati annuali che trasmette al Nucleo di Valutazione per la relativa validazione; 
 

 Vista la Relazione sui risultati annuali, corredata dalle relative Appendici 

(Appendice 1 – Riepilogo obiettivi e risultati, Appendice 2 – relazione), predisposte dal 

Direttore Generale, in coerenza con quanto previsto dai suddetti sistemi, nelle quali viene 

evidenziato il grado di raggiungimento degli obiettivi, dei sub-obiettivi gestionali e delle 

relative azioni, definito sulla base della corrispondenza tra programmazione e realizzazione 

e della verifica del rispetto degli indicatori (quantitativi, qualitativi, temporali, ecc) attesi; 
 

Dato atto che la citata relazione è stata sottoposta al Nucleo di Valutazione per la 

relativa validazione, avvenuta nelle sedute del 3/6/2015, 18/6/2015 e 14/7/2015, così come 

risulta dai verbali delle relative sedute conservati agli atti; 
 

 Ritenuto pertanto di prendere atto della Relazione sui risultati annuali 2014, a 

conclusione del ciclo della performance per l’esercizio 2014; 
 

 Visti: 

- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., testo unico delle leggi sul pubblico impiego, 

- il D. Lgs. n. 150/2009 e ss. mm. ed ii., 

- il D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.; 
 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 

espressi, ognuno per quanto di propria competenza, dal Dirigente del Servizio Personale e 

Organizzazione – Contratti e procurement e dal Dirigente del Servizio Bilancio, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 
 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto, per le motivazioni di cui alla premessa, della Relazione sui risultati 

annuali 2014, allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte 

integrante e sostanziale, così come predisposta dal Direttore Generale e validata dal 

Nucleo di Valutazione; 

2. di dare atto che la Relazione sarà pubblicata sul sito Internet istituzionale dell’Ente 

ax art. 10 comma 8 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 nella apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

3. di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati documentali, 

verrà trasmesso al Servizio Personale e Organizzazione – Contratti e procurement ai 

fini, tra l’altro, della corresponsione per l’anno 2014 della retribuzione di risultato 

per i Dirigenti e del personale 
 



Con successiva e separata votazione, la Giunta, all’unanimità, dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n.° 267 e ss. mm. ed ii. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 



 

E’ parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n. 255 del 05/08/2015 

 

 

 

OGGETTO: 

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2014. PRESA D’ATTO 
DELLA RELAZIONE SUI RISULTATI. 

 

SERVIZIO PROPONENTE: 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - CONTRATTI E PROCUREMENT 

 
 

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Novara, 30/07/2015  

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

SERVIZIO PERSONALE E 
ORGANIZZAZIONE - CONTRATTI E 

PROCUREMENT 

F.to Dott. Dario Santacroce 

 

      

 
 

      

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

 

  In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE  

 Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’En te. 

 

 Novara, 31/07/2015   IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia  

   



IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Nicola FONZO 

 IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI’ 
 

______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi 06/08/2015 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  20/08/2015; 

 L’elenco n. 64 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;  

 

Novara, 06/08/2015 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 
ms/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per il periodo suindicato ed è diventata 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, il ____________________. 

 

Novara, ___________________ 

 

                       IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                  F.to 

 

 

 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune dal 

___________________ al __________________ 

senza opposizioni o reclami. 

 

Novara, ____________________ 

 

                      IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                 F.to    

 

 

 

 

Per copia conforme, OMESSI ALLEGATI 

 DEPOSITATI CON L’ORIGINALE 

 

Novara,  IL SEGRETARIO GENERALE 


