Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 15 del 31/01/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE

L'anno duemiladiciannove il giorno 31 - trentuno - del mese gennaio alle ore 15:00 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

*

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

-

PACCHINI LUCA

ASSESSORE

*

GABRIELLI LUCIANO

ASSESSORE

-

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

il D.Lgs. n. 150/2009, di attuazione della Legge delega n. 15/2009, ha disposto il "rinnovo" del sistema
di valutazione permanente del personale dipendente, con l'obbligo per gli Enti Locali, a norma dell'art.
16 dello stesso decreto, di adottare la nuova metodologia di valutazione delle performance, con
l'esplicito scopo di "migliorare la qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla
crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei
premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di
diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il
loro perseguimento;

•

il D.Lgs. n. 150/2009 dispone l'obbligo di aggiornamento del Regolamento degli Uffici e Servizi al fine
di adeguarlo alla riforma sulla misurazione delle performance;

Dato atto che il D.Lgs. n. 74/2017 è intervenuto a modificare in modo rilevante il Titolo II e III del decreto
150/2009, con riferimento in particolare al ciclo e ai soggetti della performance, al coinvolgimento dei cittadini
e degli utenti nel processo di valutazione, ai criteri di differenziazione della premialità;
Visto nello specifico l’art. 7 comma 1 del D.Lgs n. 150/2009, secondo il quale il Sistema di misurazione e
valutazione della performance è oggetto di aggiornamento annuale, previo parere vincolante dell’Organismo
indipendente di valutazione;
Ritenuto pertanto di approvare il nuovo Sistema di valutazione e misurazione della performance coerente con
l’attuale quadro normativo, con i seguenti documenti:
-

Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance

-

Scheda di valutazione per il Segretario Comunale

-

Scheda di valutazione per i Dirigenti – Responsabili apicali

-

Scheda di valutazione per il personale dipendente

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento non necessità del visto di regolarità contabile;
Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. Di approvare, con le cautele in tema di efficacia del presente atto di seguito descritte, in tutte le sue parti
il Sistema di misurazione e valutazione della performance, nei seguenti allegati:
-

Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance;

-

Scheda di valutazione per il Segretario comunale/generale;

-

Scheda di valutazione per i Dirigenti – Responsabili apicali;

-

Scheda di valutazione per il personale dipendente.

3. di stabilire che la presente approvazione , al fine di consentire il perfezionamento del processo di
coinvolgimento di valutazione formale dei contenuti dello stesso, è sottoposto alla duplice condizione che
circa i criteri preventivi non sia attivato il percorso di confronto entro cinque giorni dalla comunicazione
(prerogativa riservata alle ooss ed alla rsu) e che sullo stesso giunga il parere favorevole del nucleo di

valutazione, dal che deriva che l'effettiva operatività del suddetto regolamento è condizionata a tali
circostanze;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla ai Responsabili dei Servizi, al Nucleo di Valutazione
alle OOSS ed alle RR.SS.UU., ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale nell'ambito della sezione
"Amministrazione trasparente" e della divulgazione a tutto il personale dipendente.
5. di dare atto che l'avvenuto perfezionamento dell'iter relativo all'efficacia del presente atto è condizionata a
tali circostanze, e che lo stato effettivo di esecutività del presente atto sarà descritto in uno specifico atto
od in sede di approvazione del Piano delle Performance per l'anno 2019, da adottarsi entro trenta giorni
dall'approvazione del Bilancio di Previsione;
Successivamente con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi ed effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

