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OGGETTO: PERSONALE - NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE – APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciannove il diciotto del mese di marzo alle ore 12:00 nella sala 

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

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO ASSENTE 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 109   DEL   18/03/2019 

 

PERSONALE - NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE – APPROVAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 
Premesso: 

 

• che con deliberazione GC. n. 317 del 04/07/2011 ai fini del rispetto delle disposizioni di cui 

al decreto-legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 è stato adottato il “Sistema di misurazione e 

valutazione della performance”; 

 

• che con deliberazione G.C. 160 del 19/05/2014 il suddetto “Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance” e stato rielaborato; 

 

• che l’art. 7 comma 1 del suddetto D.lgs. 150/2009 a seguito delle modifiche apportate dal 

D.lgs. n. 74/2017 prevede che “Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la 

performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, 

previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di 

misurazione e valutazione della performance”; 

 
Rilevato che il sistema di misurazione e valutazione della performance necessita di 

aggiornamento anche a seguito della sottoscrizione in data 21/05/2018 del C.C.N.L. comparto 

Funzioni Locali; 

 

Visto il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance allegato alla 

presente deliberazione; 

 

Dato atto: 

 

• che l’art. 5, comma 3, del CCNL sottoscritto il 21/05/2018 comparto Funzioni Locali, prevede 

che tra le materie oggetto di confronto con le parti sindacali rientrano i criteri generali dei 

sistemi di valutazione della performance; : 
 

• che in data 28/02/2019 le OO.SS. R.S.U. hanno sottoscritto il verbale di confronto, dando 

atto che i principi contenuti nel sistema di misurazione e valutazione della performance 

sono stati oggetto di disamina e discussione e di consenso tra le parti ; 

 

• che in data 11/03/2019 il Nucleo di Valutazione ha espresso parere positivo ai principi contenuti 

nella suddetta proposta di metodologia; 

 

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto in quanto 

l'atto non comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne 

gestione del patrimonio; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Servizio Risorse Umane 

e Organizzazione e Programmazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 



DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, il nuovo “Sistema di misurazione e valutazione della performance” allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 


