COMUNE DI CRESCENTINO
Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 87

OGGETTO :
APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE DEL COMUNE DI CRESCENTINO
L’anno duemilasedici, addì ventisette, del mese di maggio, alle ore undici e minuti trenta, nella
sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. 267/2000, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.

Presente
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.

GREPPI FABRIZIO - Sindaco
SPERANZA CARMINE - Vice Sindaco
NESCI VANESSA - Assessore
ARLOTTA GIUSEPPE - Assessore
ROSMO CHIARA - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a GREPPI FABRIZIO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per deliberare l’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Comune di Crescentino
PROVINCIA DI VC
_____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N.102 DEL 27/05/2016
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE DEL COMUNE DI CRESCENTINO
Su proposta dell’Assessore al Personale
RICHIAMATE:
- la deliberazione di G.C. n. 280 del 27/12/2010 con la quale, è stato approvato il
Regolamento sull’ ordinamento generale degli uffici e sui servizi,
- la deliberazione di G. C. n. 16 del 29/1/2015 con la quale sono stati modificati gli Art.
24 e 25 del Regolamento sull’ ordinamento generale degli uffici e sui servizi, riguardanti
il nucleo di valutazione;
- la deliberazione di G.C. n. 145 del 09/07/2015 con la quale con la quale sono stati
approvati criteri e metodologia per la valutazione delle Posizioni organizzative e dei
collaboratori;
DATO ATTO CHE con tale ultima deliberazione si dava atto della necessità di implementare il
sistema di misurazione e valutazione delle performance;
PRECISATO CHE:
- il Nucleo di Valutazione monocratico, di cui all’art. l’art. 24 del vigente Regolamento
degli Uffici e Servizi comunali, ha attuato, nell’ambito delle proprie competenze, una
rivisitazione dei sistemi vigenti in modo da renderli maggiormente coerenti con la
disciplina di cui al già citato D.Lgs- n- 150/2009, nonché con la normativa in materia
introdotta dal D.L. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012;
- l’adozione del nuovo modello applicativo per la misurazione e valutazione della
performance proposto dal Nucleo è stato illustrato dal Segretario Comunale ai
Responsabili di posizione organizzativa nel corso delle riunioni periodiche di
coordinamento;
- le OO.SS. ed RSU sono state adeguatamente coinvolte nel processo di ridefinizione dei
sistemi di misurazione e di valutazione della performance nel corso delle riunioni di
delegazione trattante e che hanno portato alla definizione delle schede di valutazione
della performance per i Responsabili di Posizione Organizzativa (PO) e per il Personale
dipendente di cui agli allegati 2,3,4 dell’approvando sistema;
CONSIDERATO CHE la misurazione e valutazione della performance è alla base della qualità
del servizio pubblico fornito dall’ente, della valorizzazione delle competenze professionali,
tecniche e gestionali, della responsabilità per risultati, dell’integrità e della trasparenza
dell’azione amministrativa;

RITENUTO pertanto opportuno recepire ed approvare l’allegato “Sistema di misurazione e
valutazione della performance del Comune di Crescentino”, proposto dal Nucleo di valutazione
monocratico, quale strumento utile e necessario al fine di consentire all’ente di svolgere il
proprio ruolo istituzionale in un’ottica di miglioramento continuo e garantire al cittadino ed alla
collettività trasparenza dei risultati conseguiti;
PRECISATO CHE il suddetto sistema di misurazione e valutazione della performance entra in
vigore nel 2016;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 165/2001, testo unico delle leggi sul pubblico impiego;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il D.L. 174/2012 convertito nella legge n. 2013/2012;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, come in ultimo
approvato in data 29/01/2015;
Visto l’allegato parere, rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Tutto ciò premesso;
PROPONE
1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il “Sistema di misurazione e valutazione
della performance del Comune di Crescentino”, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che tale sistema entra in vigore a partire dall’anno 2016;
3. Di disporre che lo stesso venga inserito sul sito web del Comune nell’apposita sezione
dedicata all’”Amministrazione trasparente”, sotto la voce “Performance”;
4. Di dare altresì atto che il nuovo sistema, approvato con la presente deliberazione,
sostituisce ad ogni effetto i precedenti sistemi di valutazione della P.O. e del personale
dipendente ed ogni altra norma o accordo con esso incompatibile.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CRESCENTINO

DI

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il
RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, in fase preventiva
di formazione, della proposta di deliberazione che si intende approvare.
Lì, 27/05/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.
Dott. Anna Actis Caporale
In originale firmato

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto alla presente;
Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Servizio AA.GG. parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il “Sistema di misurazione e valutazione
della performance del Comune di Crescentino”, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che tale sistema entra in vigore a partire dall’anno 2016;
3. Di disporre che lo stesso venga inserito sul sito web del Comune nell’apposita sezione
dedicata all’”Amministrazione trasparente”, sotto la voce “Performance”;
4. Di dare altresì atto che il nuovo sistema, approvato con la presente deliberazione,
sostituisce ad ogni effetto i precedenti sistemi di valutazione della P.O. e del personale
dipendente ed ogni altra norma o accordo con esso incompatibile.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to GREPPI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
N. 621 Reg. Pubbl.
Certifico io Responsabile delle Pubblicazioni che copia del presente verbale VIENE pubblicata il giorno 04/08/2016
all’Albo Pretorio, ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile
al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni
comunicate ai Capigruppo Consiliari in data odierna (art. 125, del T.U. N. 267/2000)
Crescentino, lì 04/08/2016

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Carla Parasacco

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.
F.to04/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge, all'Albo
Pretorio del Comune, dal 04/08/2016 al 19/08/2016. Non essendo intervenute denunce di vizi di legittimità nei
successivi 10 gg, la medesima e’ divenuta esecutiva il _________________________ .
La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il …………………………….
e ss. mm. ii.).

(Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

Li, _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE)

