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L’anno duemiladodici il sedici 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 Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 300  DEL  16.07.2012 

 

PERSONALE - METODOLOGIA EX ANTE EX POST. PRESA D’ATTO 

PROSPETTI EX ANTE – PRODUTTIVITA’ANNO 2012 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che con deliberazione G.C. n. 583 del 16/12/2008 venne approvata la metodologia per la 

verifica dell’indicatore IPE (Indice produttività effettiva); 

 

 che la metodologia si basa sui seguenti assunti: 

 

 il personale in servizio aumenta la propria prestazione lavorativa quando realizza nuove 

attività a seguito dell’attuazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione e/o quando 

si verifica un accrescimento di quelli esistenti; 

 

 il personale di un Ente (considerato nel suo insieme) aumenta la propria prestazione 

lavorativa quanto aumenta la produttività complessiva dell’Ente; 

 

 l’aumento della produttività genera necessariamente un miglioramento dell’efficacia, 

dell’efficienza e dell’economicità della gestione;  

 

 l’aumento della produttività si ha quando gli indicatori di produttività, riferiti ad un anno, 

superano un incremento rispetto all’anno precedente; 

 

 in un comune la variazione positiva o negativa della produttività di un anno rispetto al 

precedente può essere calcolata direttamente soltanto con riferimento ai prodotti ottenuti 

da linee omogenee di attività. Empiricamente, si verifica che per alcune attività, la 

produttività può aumentare, mentre per altre può diminuire, in tal caso viene individuato 

un algoritmo complesso per determinare se su base unica aziendale, cioè nel complesso, la 

produttività dell’intero sistema gestionale è aumentata o diminuita rispetto all’anno 

precedente. 

 

Tanto premesso e considerato che la metodologia sopra definita prevede: 

 

 che con riferimento ad un anno, la produttività può essere calcolata su base ex ante e su 

base ex post determinando rispettivamente la produttività prevista o programmata e quella 

effettivamente realizzata; 

 

 che la produttività ex ante attiene a processi di programmazione e di pianificazione degli 

obiettivi e dei correlati carichi di lavoro necessari a realizzare il Peg; 

 

 che la produttività ex post attiene alla verifica dei risultati ottenuti in relazione al tempo 

lavorato integrato dalla valutazione di customer satisfaction volta a misurare il livello di 

soddisfazione dell’utenza per i servizi ricevuti. 

 

Dato atto che, su richiesta dell’OIV, per l’anno 2012 sono state riviste, dal 

Direttore Generale e dai dirigenti, le linee di attività e i relativi indicatori di misurazione, 

individuati quest’ultimi in modo più analitico. 



 

Visto il prospetto relativo alla produttività “ex ante anno 2012” predisposto dai 

dirigenti e dal Direttore Generale che prevede un coefficiente di miglioramento pari a 21,02; 

 

Dato atto che del suddetto prospetto ne ha preso atto l’OIV in data 06/07/2012 

senza alcuna rilevazione (giusto verbale n. 17 del 06/07/2012); 

 

Dato atto che l’adozione del presente atto non determina maggiori oneri a carico 

del bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile; 

 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del settore Affari del 

Personale, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 
1. di prendere atto del prospetto relativo alla produttività “ex ante anno 2012” predisposto 

dal Direttore Generale e da tutta la dirigenza di questa Amministrazione che prevede un 

coefficiente di produttività pari a 21,02.  

 

 

 


