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L’anno duemiladodici il ventitre del mese di luglio alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 309  DEL  23.07.2012 

 

PERSONALE - PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2012 - APPROVAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che il 15 novembre 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 150 del 27/10/2009 di attuazione 

delle disposizioni della L. 15/2009 in materia di produttività e lavoro pubblico che 

modifica le disposizioni normative e contrattuali vigenti in tema di misurazione e 

valutazione delle performance del personale che prevede il recepimento da parte degli 

Enti Locali; 

 

 che l’art. 3 del suddetto Decreto prevede che le amministrazioni pubbliche devono 

adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance 

individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al 

soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 

 

 che l’art. 4 del suddetto Decreto prevede che ai fini dell’attuazione dei principi generali di 

cui all’art.3 , le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti 

e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della 

performance; 

 

 che il Consiglio Comunale di Biella, con propria deliberazione n. 63 del 25/05/2010, ha 

fissato i criteri cui attenersi per la modifica del Regolamento sull’ordinamento degli uffici 

e dei servizi alla luce dei nuovi principi introdotti dal D.Lgs. 150/2009 (Legge Brunetta); 

 

 che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 3 del 10/01/2011, ha approvato il 

nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e  dei Servizi,  disciplinando al titolo II 

la Programmazione, organizzazione e valutazione della performance; 

 

 che il Sindaco, con proprio provvedimento n. 02/11 del 24/01/2011, ha nominato in 

qualità di componente dell’O.I.V. i Sigg.ri: 

 Dott. IPPOLITO Adriano 

 Dott. SUSIO Bruno 

 Dott. MACCHETTO Giancarlo 

Considerato : 

 

 che il ciclo di gestione della performance, così come disciplinato dal vigente regolamento 

degli uffici e dei servizi all’art. 16 ,  si articola nelle seguenti fasi: 

 definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori 

attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 

 collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

 monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

 misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

 utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 



 rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico–amministrativo, ai 

vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai 

soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

 che il Piano della Performance, secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 150/2009, 

è un documento programmatico triennale, da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, in 

coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che 

individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli 

obiettivi  finali ed intermedi ed alle risorse,  gli indicatori per la misurazione e la  

valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al 

personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 

 che gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori sono individuati 

annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica  

pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di responsabilità dell’Ente tramite 

documenti che già il Comune è tenuto ad approvare quali la Relazione Previsionale e 

Programmatica, il piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi. 

Tenuto conto: 

 

 che il Piano della Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo delle performance, in 

cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori per la 

misurazione e la valutazione delle performance; 

 che l’art. 17 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi così 

definisce il Piano della performance: 

Il Piano della performance, in relazione agli obiettivi di gestione fissati dal PEG, 

include il piano dettagliato degli obiettivi e le modalità di rilevazione dei risultati 

raggiunti con le finalità dell’art. 197 del D. Lgs. 267/2000 e, quindi,  individua: 

 Obiettivi e modalità operative di ciascun settore  con l’indicazione dei risultati 

attesi; 

 Indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

dell’amministrazione (riferita ai programmi e progetti previsti dalla R.P.P.); 

 Indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dei Settori e dei 

Dirigenti (rapportata agli obiettivi del PEG). 

 

Visto il documento Piano della Performance, allegato al presente provvedimento, 

proposto dall’ O.I.V., con il quale, sentito il Direttore Generale e i Dirigenti, sono stati 

individuati gli obiettivi strategici e i relativi indicatori di risultato, nonché gli indicatori degli 

obiettivi e della performance organizzativa; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

167/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente 

deliberazione; 

  

DELIBERA 

 

1. di adottare il documento denominato “Piano della Performance anno 2012”, allegato alla 

presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale. 

 


