
Città di

P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE 
      Verbale  

 
L'anno duemiladiciassette, addì 15 del mese di febbraio in Cernusco sul Naviglio presso la sede 

Municipale, alle ore 10,00 si è riunito il Nucleo di Valutazione. 
 

Sono presenti:  
 

- Dott.     Fortunato Napoli - Segretario Generale - Presidente 
- Dott.   Bruno Susio  - Componente esterno 
- Prof.ssa  Marta Barbieri -  Componente esterno 

 
Si dichiara aperta la seduta 
 
Prima di iniziare l’esame dei punti all’ordine del giorno i lavori vengono sospesi alle ore 10,15 per sentire 
il Sindaco per concordare la scaletta degli incontri per i colloqui relativi alla valutazione dei Dirigenti anno 
2016 e per consentire ai componenti esterni del Nucleo di effettuare con il Sindaco la valutazione del 
Segretario generale. 
 
Alle ore 11,20 riprendono i lavori ed il Nucleo di valutazione tratta i punti all’ordine del giorno, come di 
seguito specificato: 

1. Progetto Manifestazioni 2016:  
- Novembre – Festa delle Forze Armate (PL) 
- 11 Dicembre Commemorazione degli Alpini (Messi, PL) 
- Domeniche Natale Sicuro e Mercati straordinari di Natale (PL)  

il Nucleo si pronuncia come da Allegato n. 1; 

2. Progetto Manifestazioni Relazioni Eventi Cultura 2016: il Nucleo si pronuncia come da Allegato n. 
2; 

3. Progetto Polizia Locale “Cernusco Sicura” Anno 2016: il Nucleo si pronuncia come da Allegato n. 
3; 

4. Riesame valutazione anno 2015 omissis , presentato dalla dipendente   omissis  (nota prot. n. 
62530 del 20/12/2016): il Nucleo si pronuncia come da Allegato n. 4; 

5. Richiesta Dirigente Settore Cultura, Eventi e Sport, Dott. Giovanni Cazzaniga, per riponderazione 
posizione a seguito attribuzione nuovi servizi (decreto sindacale n. 31569 del 2/06/2016: il Nucleo 
si pronuncia come da Allegato n. 5; 

6. Valutazione Dirigenti anno 2016: Il Nucleo di Valutazione dà mandato al Presidente di sollecitare i 
Dirigenti per la presentazione della Relazione del Piano della Performance 2016 al fine di poter 
procedere alla valutazione anno 2016. 

 
La seduta viene sciolta alle ore 12,00 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
I presenti 
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-   F.to Dott. Fortunato Napoli    ____________________ 

 
-   F.to Dott. Bruno Susio       ____________________ 

 
- F.to Prof.ssa Marta Barbieri         ____________________ 
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Allegato N.  1   al verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del  15 febbraio 2017 
          
Oggetto: Progetto di servizio “Manifestazioni 2016”:  

- Novembre – Festa delle Forze Armate (PL) 
- 11 Dicembre Commemorazione degli Alpini (Messi, PL) 
- Domeniche Natale Sicuro e Mercati straordinari di Natale (PL) 

 

 

Il Nucleo di Valutazione 

 
Visto l’accordo decentrato sottoscritto con le rappresentanze sindacali in data 23/03/2016 e 

recepito in via definitiva il 27/06/2016 nel CCDI 2016, avente ad oggetto “Progetto Manifestazioni 2016”; 
 
Viste le relazioni conclusive: 

- redatta dal Comandante della Polizia Locale, nota del 09/02/2017 
- a firma del Responsabile dei Servizi Istituzionali e del Dirigente del Settore Servizi alla 

Città, nota del 09/02/2017 
 

 Visto art. 18, comma 3, CCNL 1/4/1999, come sostituito dall’art. 37 CCNL 22/1/2004, - 
“Collegamento tra produttività ed incentivi”; 
 
 Verificata la rispondenza delle attività realizzate con i risultati attesi e la conformità alla disciplina 
del CCDI; 
 

DISPONE 
 

Di prendere atto, senza formulare alcun rilievo, dei risultati raggiunti a conclusione del Progetto di 
servizio “Manifestazioni 2016”: 

 
- Novembre – Festa delle Forze Armate (PL) 
- 11 Dicembre Commemorazione degli Alpini (Messi, PL) 
- Domeniche Natale Sicuro e Mercati straordinari di Natale (PL) 

 
e di trasmettere all’Amministrazione le suddette relazioni unitamente al presente verbale per gli atti 
conseguenti. 

 
 

Cernusco sul Naviglio, 15 febbraio 2017      Il Nucleo di Valutazione 
              

         _________________________ 
 

          _________________________ 
 

       _________________________ 
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Allegato N.   2     al verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del 15 febbraio 2017 
 
Oggetto: Progetto MANIFESTAZIONI RELAZIONI EVENTI CULTURA 2016. 
 
 

Il Nucleo di Valutazione 

 
Visto l’accordo decentrato sottoscritto con le rappresentanze sindacali in data 23/03/2016 e 

sottoscritto in via definitiva il 27/06/2016 quale articolazione del CCDI parte economica 2016, avente ad 
oggetto “Progetto Manifestazioni Relazioni Eventi Cultura 2016”, il quale prevede di incentivare le attività 
progettuali svolte dal personale interessato nelle giornate di domenica, con un impegno minimo pari a 
due ore per manifestazione; 
 
 Vista la relazione conclusiva del suddetto Progetto, trasmessa dal Dirigente responsabile con 
nota in data 18/01/2017 - prot. 2724;  
 

DISPONE 
 

Di prendere atto, senza formulare alcun rilievo, dei risultati raggiunti a conclusione del “Progetto 
Manifestazioni Relazioni Eventi Cultura 2016” e di trasmettere all’Amministrazione la suddetta relazione 
unitamente al presente verbale per gli atti conseguenti dando atto che, potrà procedersi al pagamento 
delle attività progettuali in conformità a quanto stabilito dall’accordo citato in premessa e pertanto delle 
sole attività effettuate in giornata di domenica con presenza in servizio di almeno due ore. 
 
Cernusco sul Naviglio, 15 febbraio 2017 

Il Nucleo di Valutazione 
 

              
          _________________________ 

 
 

          _________________________ 
 
 

          _________________________ 
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Allegato N. 3 al verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del 15 febbraio 2017  
 
 
 
Oggetto: Progetto di servizio “CernuscoSicura 2016”. 
 
 

Il Nucleo di Valutazione 

 
Visto il progetto denominato “CernuscoSicura 2016” esaminato senza rilievi dal Nucleo di 

Valutazione nella seduta del 9 giugno 2016;  
 

 Vista la relazione conclusiva redatta dal Comandante della Polizia Locale prot. n. 63954/2016; 
 
 Vista la integrazione trasmessa del Comandante della Polizia Locale con mail in data 13/02/2017; 
 
 Visto art. 18, comma 3, CCNL 1/4/1999, come sostituito dall’art. 37 CCNL 22/1/2004, - 
“Collegamento tra produttività ed incentivi”; 
 
 Verificata la rispondenza delle attività realizzate con i risultati attesi e la conformità alla disciplina 
del CCDI; 
 

DISPONE 
 

Di prendere atto, senza formulare alcun rilievo, dei risultati raggiunti a conclusione del Progetto di 
servizio “CernuscoSicura 2016” e di trasmettere all’Amministrazione la suddetta relazione unitamente al 
presente verbale per gli atti conseguenti. 

 
 
 
Cernusco sul Naviglio, 15 febbraio 2017 

Il Nucleo di Valutazione 
 

              
          _________________________ 

 
 

          _________________________ 
 
 

          _________________________ 
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Allegato N. 4 al verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del 15 febbraio 2017  
 
Oggetto: Riesame valutazione anno 2015 omissis , presentato dalla dipendente omissis (nota prot. n. 
62530 del 20/12/2016). 
 
 

Il Nucleo di Valutazione 

 
Vista la richiesta presentata in data 20/12/2016 dalla dipendente omissis, con la quale richiede il riesame 
della valutazione dell’anno 2015 per le motivazioni indicate nella nota stessa; 
 
Visto l’articolo 30 del CCDI sottoscritto in data 27/12/2016; 
 
Ritenuto dover acquisire preventivamente una relazione da parte del valutatore al fine di poter valutare la 
fondatezza della richiesta; 
 

DISPONE 

di dare mandato al Presidente di richiedere al Dirigente che ha effettuato la valutazione una relazione in 
merito alla richiesta di riesame presentata e di convocare il Dirigente e l’interessata per il giorno 2 marzo 
2017 alle ore 10,30. 
 
Cernusco sul Naviglio, 15 febbraio 2017 

Il Nucleo di Valutazione 
 

              
          _________________________ 

 
 

          _________________________ 
 
 

          _________________________ 
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Allegato N. 5 al verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del 15 febbraio 2017  
 
Oggetto: Richiesta Dirigente Settore Cultura, Eventi e Sport, Dott. Giovanni Cazzaniga, per 
riponderazione posizione a seguito attribuzione nuovi servizi (decreto sindacale n. 31569 del 2/06/2016). 
 
 

Il Nucleo di Valutazione 

 
Vista la richiesta presentata in data 28/10/2016 Dirigente Settore Cultura, Eventi e Sport, Dott. Giovanni 
Cazzaniga, con la quale si richiede la riponderazione della posizione dirigenziale a seguito 
dell’attribuzione nuovi servizi effettuata con decreto sindacale n. 31569 del 2/06/2016; 
 
Visto il SISTEMA DI PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI, approvato con la deliberazione n. 
376 del 9/12/2014; 
 
Ritenuto di acquisire la scheda prevista dal citato sistema che tenga conto dei nuovi servizi affidati; 
 

DISPONE 

di dare mandato al Presidente di richiedere al Dirigente la predisposizione della scheda di rilevazione 
della posizione dirigenziale che tenga conto dei nuovi servizi affidati nonché il piano delle attività 2017 
relative ai nuovi servizi affidati. 
 
Cernusco sul Naviglio, 15 febbraio 2017 

Il Nucleo di Valutazione 
 

              
          _________________________ 

 
 

          _________________________ 
 
 

          _________________________ 
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RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE 
      Verbale  

 
L'anno duemiladiciassette, addì 2 del mese di marzo in Cernusco sul Naviglio presso la sede 

Municipale, alle ore 08.45 si è riunito il Nucleo di Valutazione. 
 

Sono presenti:  
 

- Dott.     Fortunato Napoli - Segretario Generale – Presidente 
- Dott. Bruno Susio  - Componente esterno 

 
E’ assente giustificata la Prof.ssa Marta Barbieri  
 
Poiché l’articolo 5 del vigente Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione 
prevede che le riunioni del Nucleo sono valide con la presenza di due membri, si dichiara aperta 
la seduta ed il Nucleo di valutazione tratta i punti all’ordine del giorno, come di seguito 
specificato: 
 
Si dichiara aperta la seduta ed il Nucleo di valutazione tratta i punti all’ordine del giorno, come di 
seguito specificato: 
 
1. Valutazione Dirigenti anno 2016. Audizioni amministratori: Il Nucleo effettua l’audizione degli 

Assessori e del Sindaco. 

2. Riesame valutazione anno 2015 omissis, presentato dalla dipendente omissis (nota prot. n. 
62530 del 20/12/2016): il Nucleo si pronuncia come da Allegato n. 1; 

 
La seduta viene sciolta alle ore 12,00 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
I presenti 

 
-   Dott. Fortunato Napoli    ____________________ 

 
 

- Dott. Bruno Susio       ___________________ 
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Allegato N. 1 al verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del 2 marzo 2017  
 
 

Oggetto: Riesame valutazione anno 2015 omissis, presentato dalla dipendente omissis (nota prot. n. 
62530 del 20/12/2016). 
 
 

Il Nucleo di Valutazione 

 

Vista la richiesta presentata in data 20/12/2016 dalla dipendente omissis, con la quale richiede il 
riesame della valutazione dell’anno 2015 per le motivazioni indicate nella nota stessa; 
 
Visto l’articolo 30 del CCDI sottoscritto in data 27/12/2016; 
 

Preso atto che il Dirigente valutatore, omissis, e la dipendente sono stati convocati per la seduta 
odierna; 
 

Sentito il valutatore, omissis, il quale ha comunicato che a seguito del colloquio dallo stesso effettuato 
con la dipendente è addivenuto alla decisione di procedere alla predisposizione di una nuova scheda di 
valutazione da cui risulta che il punteggio complessivo ponderato assegnato è pari a 5,80 per le 
motivazioni tutte indicate nella relazione consegnata, agli atti; 
 

Sentita la dipendente omissis la quale ha comunicato che nel corso del colloquio contestuale alla 
consegna della scheda di valutazione la stessa aveva fatto rilevare al Dirigente una incongruenza della 
valutazione e che nel corso di un secondo colloquio avuto con il Dirigente vi è stato un ulteriore 
chiarimento che ha indotto lo stesso a modificare la scheda di valutazione, riconoscendo la validità dei 
rilievi avanzati; 
 
Vista la nuova scheda di valutazione predisposta dal Dirigente e ritenuto di nulla rilevare in merito; 
 
Ritenuto dover confermare il punteggio a suo tempo attribuito dal Nucleo di Valutazione per quanto 
riguarda la voce “Raggiungimento degli obiettivi di P.E.G.” che era pari a 9,00, che corrisponde ad un 
punteggio ponderato di 2,70; 
 
 

DISPONE 

di prendere atto della nuova scheda di valutazione predisposta dal Dirigente omissis relativamente alla 

valutazione della dipendente omissis che riporta il punteggio ponderato di 5,80. 

Di confermare il punteggio a suo tempo attribuito dal Nucleo di Valutazione per quanto riguarda la voce 
“Raggiungimento degli obiettivi di P.E.G.” che era pari a 9,00, che corrisponde ad un punteggio 
ponderato di 2,70. 

La tabella che segue riporta, relativamente alla dipendente omissis, il punteggio complessivo e la 
proposta di graduazione della valutazione relativa all’anno 2015 da parte del Nucleo di Valutazione 
comunale e la percentuale di indennità di risultato proposta da erogare in funzione dell’indennità di 
posizione percepita (min. 10% - max 25% Posizioni organizzative; min. 10% - max 30% Alte 
professionalità): 
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omissis 

 
Cernusco sul Naviglio, 2 marzo 2017 
 
 

Il Nucleo di Valutazione 

                        f.to Dott. Fortunato Napoli  
                     f.to Dott. Bruno Susio   
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RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE 
      Verbale  

L'anno duemiladiciassette, addì 31 del mese di maggio in Cernusco sul Naviglio presso la 
sede Municipale, alle ore 14.45 si è riunito il Nucleo di Valutazione. 

Sono presenti:  

- Dott.     Fortunato Napoli - Segretario Generale – Presidente 
- Prof.ssa Marta Barbieri - Componente esterno 

E’ assente giustificato il Dott. Bruno Susio   

Poiché l’articolo 5 del vigente Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione 
prevede che le riunioni del Nucleo sono valide con la presenza di due membri, si dichiara aperta 
la seduta ed il Nucleo di valutazione tratta i punti all’ordine del giorno, come di seguito 
specificato: 

Si dichiara aperta la seduta ed il Nucleo di valutazione tratta i punti all’ordine del giorno, come di 
seguito specificato: 

1. Valutazione Posizioni Organizzative / Alte Professionalita' anno 2016 -  graduazione 
retribuzione di risultato in relazione al punteggio attribuito: il Nucleo si pronuncia come da 
Allegato n.1 

2. Valutazione Dirigenti anno 2016: Il Nucleo effettua i colloqui con i Dirigenti.  

3. Certificazione relativa all’incremento del Fondo risorse decentrate per l’anno 2017: Il 
Nucleo di Valutazione si pronuncia come da allegato n. 2. 

4. Progetto di servizio “Manifestazioni 2017”:  
a. Pasqua sicura (PL) 
b. Gara ciclistica 09/04/2017 – esordienti (PL) 
c. 25 Aprile 2017 – Festa della Liberazione (PL, Messi, Operai) 
d. Maratona Cernusco – New York 21/05/2017 (PL) 

Il Nucleo di Valutazione si pronuncia come da allegato n. 3. 

5. Progetto di servizio “FIERA DI SAN GIUSEPPE 2017 – AMMINISTRAZIONE IN PIAZZA”: 
Il Nucleo di Valutazione si pronuncia come da allegato n. 4. 

La seduta viene sciolta alle ore 18.15 

Letto confermato e sottoscritto. 

I presenti 
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-   Dott. Fortunato Napoli    ____________________ 

- Prof.ssa Marta Barbieri      ___________________ 



Allegato N. 1  al verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del 31/05/2017

Ai fini dell’attribuzione alle Posizioni Organizzative ed alle Alte Professionalità della retribuzione 

di risultato correlata al punteggio ottenuto, si applicherà per l’attività svolta nel 2016, come già per 

gli scorsi anni, la seguente parametrazione:  

Punteggio Percentuale di indennità 

Posizioni organizzative Alte professionalità 

0 - 5,49 = = 

5,5 - 6,99 10% 10% 

7,0 - 8,49 20% 25% 

8,5 - 10 25% 30% 

Cernusco sul Naviglio, 31/05/2017 

Il Nucleo di Valutazione 

-   Dott. Fortunato Napoli    ____________________ 

-   Dott. Bruno Susio       ______////////////________  

- Prof.ssa Marta Barbieri      ___________________ 
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Allegato N. 2. al verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del 31/05/2017

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Vista l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale non dirigente –
parte economica 2016 sottoscritta nell’incontro con le rappresentanze sindacali in data 13/3/2017; 

Vista la disciplina relativa all’incremento del Fondo delle risorse decentrate contenuta nei commi 2 e 
4 dell’art. 15 del CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni – Enti locali sottoscritto in 
data 1/4/1999, i quali prevedono che: 

- comma 2: in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la 
relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1 
aprile 1999, delle risorse economiche del fondo, sino ad un importo massimo corrispondente 
all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza; 

- comma 4: gli importi previsti dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del 
preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle 
effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e 
riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di 
specifici obiettivi di produttività e di qualità; 

Dato atto che in sede di negoziazione l’Amministrazione ha previsto per il 2017 l’inserimento nel 
fondo della somma di € 31.715,62, pari all’importo massimo del suddetto incremento (1,2% del 
monte salari 1997), nel rispetto vincoli stabiliti in materia di risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale; 

Atteso che nell’ultimo quinquennio l’Ente, ai fini del rispetto del limite della spesa di personale 
previsto dalle leggi finanziarie succedutesi in tale arco temporale, ha conseguito, anche attraverso 
processi di razionalizzazione e riorganizzazione, risparmi di spesa, e che pertanto sussiste la 
condizione per incrementare il Fondo delle risorse decentrate in applicazione del succitato art. 15, 
comma 2; 

Dato atto che: 

- per l’anno 2016 l’Ente ha rispettato i vincoli di bilancio in materia di finanza pubblica previsti 
dalla L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ed ha ottemperato all’obbligo di invio al 
Ministero delle Finanze della certificazione sul pareggio di bilancio 2016 a consuntivo in data 
20/3/2017; 

- per l’anno 2017 l’Ente rispetta i vincoli di bilancio in materia di finanza pubblica a preventivo; 

Considerato che il suddetto incremento è destinato a finanziare: 

a) per una quota di € 18.500,00, la voce del Fondo “Produttività collettiva”, collegata a specifici 
obiettivi di miglioramento e sviluppo, quali: 

- “Progetto San Giuseppe”, valore € 13.000,00, che coinvolge in modo trasversale 
numerosi dipendenti dei diversi servizi, i quali sono chiamati ad espletare la propria 
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attività al di fuori degli uffici e dei normali standard produttivi, per creare un’occasione 
di confronto, di contatti, e, quindi, di crescita, oltre che di partecipazione alla vita 
dell'Amministrazione Comunale; 

- Progetto Manifestazioni, valore € 3.500,00, finalizzato garantire al meglio la 
realizzazione delle iniziative straordinarie promosse dal ovvero che coinvolgono il 
Comune; 

- progetto “Festival dello Sport”, valore € 1.000,00, che coinvolge il personale operaio e 
quello dell’Ufficio Sport ed ha come finalità quella di conseguire un’ottimale riuscita 
della manifestazione, nella quale è richiesto un elevato grado di flessibilità 
nell’espletamento della prestazione lavorativa e tempi di risposta particolarmente 
rapidi alle esigenze organizzative emergenti nel corso della manifestazione stessa; 

- Progetto Manifestazioni Settore Relazioni Esterne, valore € 1.000,00, che ha come 
obiettivo quello di garantire la buona riuscita degli eventi previsti dal calendario delle 
iniziative culturali dell’Amministrazione e coinvolge, oltre al personale dell’Ufficio 
Cultura, quello dell’Ufficio Comunicazione, Stampa, Presidio ed il personale operaio; 

b) per la restante quota di € 13.215,62 (alla quale si sommano € 19.273,22 di risorse variabili, 
per complessivi € 32.488,84) per finanziare i compensi di produttività individuale, a 
conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in 
base al livello di conseguimento degli obiettivi. Tali compensi saranno erogati a fasce/target 
specifici di dipendenti, sulla base di criteri da definirsi fra le parti in successivi atti. 

Valutato pertanto che sussistono le condizioni per l’applicazione dell’incremento del fondo delle 
risorse decentrate, previsto dall’art. 15, comma 2, CCNL 1/4/1999, nella misura dello 1,2% del 
monte salari dell’anno ’97, pari ad € 31.715,62; 

Sentito il Dirigente del Settore Economico – Finanziario in merito all’allocazione delle relative risorse 
nel bilancio 2017; 

Ai sensi dell’art. 15, comma 4, del CCNL 1/4/1999; 

CERTIFICA 

che l’incremento del Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2017, in applicazione del comma 2 
del sopra citato art. 15, nella misura dello 1,2% del monte salari dell’anno ’97, pari ad € 31.715,62, 
avviene in ottemperanza alla seguente disciplina contrattuale: 

- espressa destinazione al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità; 

FA RISERVA 

di verificare a consuntivo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di spesa del personale 
nonché il conseguimento dei suddetti obiettivi di produttività e di qualità. 

-   Dott. Fortunato Napoli    ____________________ 

-   Dott. Bruno Susio       __ASSENTE__________ 
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- Prof.ssa Marta Barbieri    ___________________ 
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Allegato N.  3   al verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del  31/05/2017  
          
Oggetto: Progetto di servizio “Manifestazioni 2017”:  

- Pasqua sicura (PL) 
- Gara ciclistica 09/04/2017 – esordienti (PL) 
- 25 Aprile 2017 – Festa della Liberazione (PL, Messi, Operai) 
- Maratona Cernusco – New York 21/05/2017 (PL) 

Il Nucleo di Valutazione

Visto l’accordo decentrato sottoscritto con le rappresentanze sindacali in data 13/03/2017 avente ad oggetto 
“Progetto Manifestazioni 2017”; 

Viste le relazioni conclusiva: 
- redatta dal Comandante della Polizia Locale, nota prot. n. 27508 del 30/05/2017 
- a firma del Responsabile dei Servizi Istituzionali e del Dirigente del Settore Servizi alla Città, nota 

del 30/05/2017 
- a firma del Dirigente del Settore Infrastrutture, note prot. n. 20698 del 26/04/2017  

 Visto art. 18, comma 3, CCNL 1/4/1999, come sostituito dall’art. 37 CCNL 22/1/2004, - “Collegamento tra 
produttività ed incentivi”; 

 Verificata la rispondenza delle attività realizzate con i risultati attesi e la conformità alla disciplina del CCDI; 

DISPONE 

Di prendere atto, senza formulare alcun rilievo, dei risultati raggiunti a conclusione del Progetto di servizio 
“Manifestazioni 2017”: 

- Pasqua sicura (PL) 
- Gara ciclistica 09/04/2017 – esordienti (PL) 
- 25 Aprile 2017 – Festa della Liberazione (PL, Messi, Operai) 
- Maratona Cernusco – New York 21/05/2017 (PL) 

e di trasmettere all’Amministrazione le suddette relazioni unitamente al presente verbale per gli atti conseguenti. 

Cernusco sul Naviglio, 31/05/2017       Il Nucleo di Valutazione 
              

         _________________________ 

          _________________________ 

       _________________________ 
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Allegato N.  4   al verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del  31/05/2017

Oggetto: Progetto di servizio “FIERA DI SAN GIUSEPPE 2017 – AMMINISTRAZIONE IN 
PIAZZA”. 

Il Nucleo di Valutazione

Visto l’accordo decentrato sottoscritto con le rappresentanze sindacali in data 27/02/2017, avente 
ad oggetto “Progetto Fiera di San Giuseppe 2017 – Amministrazione in Piazza”; 

Viste le schede di valutazione redatte dai competenti responsabili; 

 Visto art. 18, comma 3, CCNL 1/4/1999, come sostituito dall’art. 37 CCNL 22/1/2004, - 
“Collegamento tra produttività ed incentivi”; 

 Verificata la rispondenza delle attività realizzate con i risultati attesi e la conformità alla disciplina 
del CCDI; 

DISPONE 

Di prendere atto, senza formulare alcun rilievo, dei risultati raggiunti a conclusione del Progetto di 
servizio “Fiera di San Giuseppe 2017 – Amministrazione in piazza” e di trasmettere all’Amministrazione 
la suddetta relazione unitamente al presente verbale per gli atti conseguenti. 

Cernusco sul Naviglio, 31/05/2017 
Il Nucleo di Valutazione 

              
          _________________________ 

          _________________________ 

          _________________________ 
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RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE 
      Verbale  

 
L'anno duemiladiciassette, addì 16 del mese di giugno in Cernusco sul Naviglio presso la sede 

Municipale, alle ore 09,50 si è riunito il Nucleo di Valutazione. 
 

Sono presenti:  
 

- Dott.     Fortunato Napoli - Segretario Generale - Presidente 
- Dott.   Bruno Susio  - Componente esterno 
- Prof.ssa  Marta Barbieri -  Componente esterno 

 
Si dichiara aperta la seduta ed il Nucleo di valutazione tratta i punti all’ordine del giorno, come di seguito 
specificato: 
 

1. Progetto “CernuscoSicura 2017” e Progetto per il personale educativo del servizio Asilo nido - 
Attività ulteriori rispetto a quelle definite nel calendario scolastico ai sensi dell’art. 31, comma 5, 
CCNL 14/9/2000, anno 2017: il Nucleo si pronuncia come da Allegato n. 1 

2. Compensi connessi alla produttività individuale 2016: Il Nucleo di Valutazione prende atto come 
da allegato n. 2 

3. Valutazione Posizioni Dirigenziali anno 2016 – Ultimate le audizioni ed i colloqui, il Nucleo di 
Valutazione predispone il documento da trasmettere al Sindaco per i provvedimenti di sua 
competenza 

 

La seduta viene sciolta alle ore 11,00 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
I presenti 

 
-   F.to Dott. Fortunato Napoli  

 
-   F.to Dott. Bruno Susio 

 
- F.to Prof.ssa Marta Barbieri 
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Allegato N. …1.. al verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del 16/06/2017 
 
 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
Richiamata la disciplina relativa all’incremento del Fondo delle risorse decentrate contenuta nel 
comma 5 dell’art. 15 del CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni – Enti locali 
sottoscritto in data 1/4/1999, il quale prevede che in caso di attivazione di nuovi servizi o di 
processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia 
correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte 
attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili, gli enti, 
nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni valutano anche l’entità 
delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del 
personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito 
delle capacità di bilancio; 
 
Visti: 
 

- il Progetto “CernuscoSicura2017”, predisposto dal Comandante del Corpo di Polizia 
Locale, articolato in azioni/sub-progetti e riportante per ciascuna azione/sub-progetto il 
relativo valore economico, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori per la misurazione 
del grado di raggiungimento degli stessi, utilizzando le risorse di cui all’art. 208, comma 5-
bis, del Codice della Strada, come modificato ed integrato dall’art. 40 della L. 29/7/2010 
n. 120; 

- il Progetto per il personale educativo del servizio Asilo nido - Attività ulteriori rispetto a 
quelle definite nel calendario scolastico ai sensi dell’art. 31, comma 5, CCNL 14/9/2000, 
anno 2017; 

 
Dato atto che l’allegato “J” al vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 27/12/2016, prg. 
4.1, stabilisce che gli obiettivi di miglioramento e sviluppo vengono graduati dal Nucleo di 
Valutazione secondo apposita matrice di valutazione, comprendente i seguenti fattori: 
 

- benefici economici interni; 
- incremento di produttività/efficienza interna; 
- incremento di qualità del servizio al clienete esterno ed interno; 
- complessità del progetto; 
- intersettorialità del progetto; 
- coerenza con gli indirizzi dell’Amministrazione; 

 
Visti in particolare: 
 

- i punti 6 - “Valore complessivo” – e  7 – “Dettaglio delle singole attività” del Progetto 
“CernuscoSicura2017”; 

- i paragrafi “Motivazione”, “Obiettivi” e “Trattamento economico” del Progetto Asilo nido; 
 
i quali definiscono il valore economico ed i fattori utilizzati per la ponderazione di ciascun 
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obiettivo 
 

PRENDE ATTO SENZA RILIEVI 
 
della rispondenza del Progetto “CernuscoSicura2017” e del Progetto per il personale educativo 
del servizio Asilo nido - Attività ulteriori rispetto a quelle definite nel calendario scolastico ai sensi 
dell’art. 31, comma 5, CCNL 14/9/2000, anno 2017, alla sopra richiamata disciplina del CCNL e 
del CCDI sotto il profilo della quantificazione delle risorse e della graduazione degli obiettivi; 
 

FA RISERVA 
 
di verificare a consuntivo i livelli di risultati raggiunti ai fini dell’erogazione dei compensi. 
 
 

-  F.to Dott. Fortunato Napoli   
 

-   F.to Dott. Bruno Susio 
 

- F.to Prof.ssa Marta Barbieri 
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Allegato N.  2   al verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del  16/06/2017 
 
 
 
 

Oggetto: Compensi connessi alla produttività individuale 2016. 
 

 
Visto l’accordo decentrato sottoscritto con le rappresentanze sindacali in data 19/10/2016 e 

recepito in via definitiva il 27/12/2016 nel CCDI 2016, avente ad oggetto “Criteri per l’erogazione dei 
compensi connessi alla produttività individuale 2016”; 

 
 Viste le graduatorie di Settore redatte dal Servizio Personale secondo i criteri e le modalità di cui 
al sopra citato accordo; 
 
 Visto art. 18, comma 3, CCNL 1/4/1999, come sostituito dall’art. 37 CCNL 22/1/2004, - 
“Collegamento tra produttività ed incentivi”; 
 
 Verificata la rispondenza delle attività realizzate con i risultati attesi e la conformità alla disciplina 
del CCDI; 
 

DISPONE 
 

Di prendere atto, senza formulare alcun rilievo, delle graduatorie di Settore redatte dal Servizio 
Personale secondo i criteri e le modalità di cui all’accordo decentrato sottoscritto con le rappresentanze 
sindacali in data 19/10/2016 e recepito in via definitiva il 27/12/2016 nel CCDI 2016, avente ad oggetto 
“Criteri per l’erogazione dei compensi connessi alla produttività individuale 2016” e di trasmettere 
all’Amministrazione la suddetta relazione unitamente al presente verbale per gli atti conseguenti. 
 
 
 
Cernusco sul Naviglio, 16/6/2017 

Il Nucleo di Valutazione 
 

              
          _________________________ 

 
 

          _________________________ 
 
 

          _________________________ 
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1. Ing. Marzia Bongiorno: “Servizio Mobilità, Trasporti e Informatica” (Posizione Organizzativa) da 1/1/2016 a 
31/12/2016 (valutatore Arch. Acquati); 

2. Ing. Marzia Bongiorno: “Servizio Mobilità, Trasporti e Informatica” (Posizione Organizzativa) da 1/1/2016 a 
31/12/2016 (valutatore Arch. Duca); 

3. Geom. Alberto Caprotti: “Servizio Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche” (Posizione 
Organizzativa) da 1/1/2016 a 31/12/2016; 

4. Dott.ssa Maura Galli: “Servizio Gare e Appalti” (Posizione Organizzativa) da 1/1/2016 a 31/12/2016; 

5. Dott. Fabio La Fauci: “Servizio Servizi Istituzionali ed Amministrazione del Personale” (Posizione 
Organizzativa) da 1/1/2016 a 31/12/2016; 

6. Signora Patrizia Luraghi: “Servizio Cultura ed Eventi” (Posizione Organizzativa) da 1/1/2016 a 31/12/2016; 

7. Signora Anna Maria Miele: “Servizio Gestione Entrate Tributarie e Catasto” (Posizione Organizzativa) da 
1/1/2016 a 31/12/2016;  

8. Dott.ssa Annalisa Murolo: “Servizio Economato e Patrimonio Mobiliare” (Posizione Organizzativa) da 
1/1/2016 a 31/12/2016; 

9. Dott. Silverio Pavesi: “Servizio Sicurezza Locale” (Posizione Organizzativa) da 1/1/2016 a 31/12/2016; 

10. Dott. Claudio Zulian: “Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria” (Posizione Organizzativa) da 
1/1/2016 a 31/12/2016;  

11. Arch. Francesco Zurlo: “Servizio Urbanistica” (Posizione Organizzativa) da 1/1/2016 a 31/12/2016; 

12. Dott.ssa Anna Lacroce: “Servizi Educativi” (Posizione Organizzativa) da 1/1/2016 a 31/12/2016; 

13. Arch. Giuseppe Vitaliano: “Servizio Gestione e Controllo del Territorio” (Posizione Organizzativa) da 
1/9/2016 a 31/12/2016; 
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-   F.to Dott. Fortunato Napoli  

-      F.to Dott. Bruno Susio  

- F.to Prof.ssa Marta Barbieri  

 


