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COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
N. 16
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE.
OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - METODOLOGIA APPLICATIVA

E

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di marzo alle ore 17:30 nella sala delle riunioni.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale
Fatto l'appello risultano:
1. AZZALIN Francesco - Sindaco
2. FERRO Angelo - Assessore
3. SORISIO Riccardo - Assessore
Totale presenti
Totale assenti

PRESENZA
Sì
Sì
Sì
3
0

Con l'intervento e l'opera della D.ssa Maria Lo Iacono, Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor AZZALIN Francesco, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- a seguito delle recenti modifiche introdotte dal dlgs. n. 74 del 25.05.2017 si rende necessario
attuare un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance che tenga conto degli
interventi legislativi citati. Ogni amministrazione pubblica è tenuta quindi a misurare e a valutare
sia la performance organizzativa che quella individuale, con specifico riferimento agli incaricati di
posizione organizzativa ed al personale dipendente;
Considerato che il Nucleo di Valutazione ha proposto all’Amministrazione Comunale un
Regolamento relativo al “Sistema di misurazione valutazione della performance “ riportante una
metodologia unica di valutazione della performance, in sintonia con le recenti modifiche legislative
che trova applicazione anche ai fini delle progressioni orizzontali;
Considerato altresì gli organismi indipendenti di valutazione, tenendo conto delle risultanze dei
sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell’amministrazione , dovranno verificare
l’andamento della performance organizzativa,rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo
di riferimento e segnalare eventuali necessita di interventi correttivi;
Preso Atto che nel sistema di misurazione e valutazione delle performance individuale del
personale la prestazione della singola P.O. è misurata sulla base dei seguenti criteri, la cui
applicazione sviluppa complessivamente un massimo di 200 punti:
- Conseguimento degli obiettivi stabiliti , ovvero valutazione del rendimento, viene riservato un
punteggio totale di 101.
- Comportamenti tenuti allo scopo di ottenere i risultati prefissati, ovvero la valutazione dei
comportamenti viene riservato un totale di punti 100;
- Per i dipendenti non incaricati di posizione organizzativa viene riservato un punteggio massimo di
punti 150;
Acquisito il parere favorevole reso dal responsabile del servizio personale ai sensi dell’art.49 c.1
D.lgs 267/2000 cosi come modificato dall’art.3 L.213/2012
Dato atto che non si richiede sul presente atto ai sensi dell’art. 49 TUEL il parere in ordine alla
regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta il riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di Approvare il “Nuovo sistema di misurazione della valutazione della Performance , cosi come
proposto dal Nucleo di Valutazione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ;
Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime
votazione ai sensi dell’art.134 c.4 D.lgs 267/2000 stante l’urgenza di proseguire l’iter della
procedura.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to AZZALIN Francesco
IL VICESINDACO
F.to FERRO Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LO IACONO Dott.ssa Maria

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, il
Responsabile del Servizio ESPRIME
Parere
Esito
Data
Il responsabile
Firma
Tecnico-amm.vo
favorevole
22/03/2018
Azzalin FrancescoF.to
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000)
N. 143 Reg. Pubblicazioni
Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio digitale del Comune dal giorno
09/04/2018 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Villadeati, ___________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Lo Iacono

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000
Villadeati, ______22/03/2018___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Lo Iacono

E' copia conforme all'originale
lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Lo Iacono
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000)
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _______________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di
pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)
Comunicata ai capigruppo consiliari
lì,........................................................... Prot. n. ....................... Elenco n. ..........................

