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Cod. fiscale 80026850034 - Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, lunedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 16,30 
: 

 

 
 

DELEGAZIONE TRATTANTE 
VERBALE DEL 14/9/2015 

 
 

L’anno ____2015____, il giorno ______14_______ del mese di _settembre____________ 

alle ore __16.00_____, presso la Sala Giunta della Provincia di Novara____, si riunisce la 

delegazione trattante convocata con nota prot. n. 127785 del 7.9.2015. 

 
 La delegazione è composta da:  
 
per l’Amministrazione: 
  Presente Assente 
Dott.ssa G.Goffredo Dirigente del Settore Risorse x  
Dott. R.Favino Vice Segretario Generale  x 
 
per le OO.SS 
  Presente Assente 
Ing. G.Gambaro Rappresentante aziendale DIREL x  
Dott. G.Pastrone DIREL x  
 

Svolge la funzione di verbalizzante Vera Occhetta, Istruttore Direttivo Amministrativo 
assegnata al Settore Risorse - Funzione Personale e Organizzazione. 
 

Vengono illustrate la composizione del Fondo 2015 e la relativa proposta di utilizzo. 
 
Le parti concordano di approvare il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione 

e di risultato per l’anno 2015, dando atto che, ferme le retribuzioni di posizione fissate dal vigente 
contratto decentrato ed adeguate per effetto dei nuovi CCNL per l’area della Dirigenza 22/2/2010 e 
3/8/2010, le residue risorse verranno destinate alla retribuzione di risultato, secondo i criteri fissati 
dal sistema di valutazione, con esclusione degli importi inseriti ai sensi dell’art. 16, comma 4 del 
CCNL 22/2/2010 e dell’art. 5, comma 4 del CCNL 3/8/2010, che verranno ripartiti a solo titolo di 
retribuzione di risultato, secondo i criteri contenuti nello stesso art. 5, comma 5.  

 
Le risorse destinate alla retribuzione di risultato, da liquidarsi in base alla disponibilità di 

cassa dell’Ente, verranno erogate al personale dirigenziale sulla base delle risultanze della 
valutazione della relativa performance. Siffatta valutazione, effettuata dal Nucleo di Valutazione, 
verrà condotta in relazione all’effettivo grado di raggiungimento degli specifici obiettivi assegnati 
con il Piano della Performance, correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente 
disponibili. A tal fine, il NdV valuterà non solo il conseguimento degli obiettivi individuali e relativi al 
Settore di diretta responsabilità, ma anche il contributo assicurato alla performance complessiva 
dell’Ente. Essendo la retribuzione di risultato correlata al conseguimento di obiettivi specifici, la 
misurazione e la valutazione della performance dirigenziale verteranno sull’ottenimento di risultati 
che siano da un lato apprezzabili e dall’altro aggiuntivi rispetto a quelli ordinari derivanti 
dall’espletamento delle mansioni abituali. Il predetto modus operandi consentirà pertanto all’Ente di 



 

perseguire il fine principale della retribuzione di risultato, ovverosia una maggiore 
responsabilizzazione delle figure dirigenziali in ordine al perseguimento di concreti miglioramenti 
della qualità dei servizi erogati. 

 
Si dà atto che anche per l’anno 2015 trova attuazione quanto previsto dalla circolare n. 

7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica e, pertanto, analogamente agli anni scorsi, il 
fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato verrà ripartito in modo 
proporzionale alla retribuzione di posizione ed erogato proporzionalmente al punteggio finale della 
scheda di valutazione compilata a cura del Nucleo di Valutazione. In sede di determinazione 
dell’effettivo importo da liquidare verranno apportati i correttivi determinati in relazione alla 
concomitante erogazione di compensi professionali o incentivi per la progettazione.  

 
Le parti procedono pertanto alla sottoscrizione dell’allegata bozza di appendice al CCDI. 

 
In chiusura la parte pubblica comunica che, unitamente al presente verbale, i competenti 

uffici provinciali provvederanno a trasmettere, a mezzo posta elettronica, anche una prima bozza 
dei criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006, 
elaborati in accoglimento delle relative modifiche introdotte dal D.L. 90/2014. 

 
Alle ore 16.30 la seduta è tolta. 

 
Per la parte pubblica 
  

Dott.ssa G.Goffredo 
  

Per le OO.SS. 
  

Ing. G.Gambaro 
  

Dott. G.Pastrone 
  

 
Verbalizzante:                     ____________________________ 


