
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 
 
 

DELIB. N. 11 DEL  
12/04/2016. 

Approvazione sistema di misurazione e valutazione delle performance 
ed approvazione progetti. 

 
L'anno DuemilaSEDICI il giorno 12 del mese di Aprile alle ore 20,00 nella sede comunale, in 
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori: 
 

1) MOSCA Pierluigi - Sindaco Presente 
3) NAVICELLA Riccardo - Assessore Presente 
4) BERGO Federica - Assessore Presente 

 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Sig. VERONESE DOTT. PIETRO. 
Il Sindaco Sig. Mosca Pierluigi in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato 
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
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COPIA 

 



OGGETTO: Approvazione sistema di misurazione e valutazione delle performance ed  
          approvazione progetti. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- il D.Lgs. 150/2009 di “Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” 
all’art. 7 (Sistema di misurazione e valutazione della performance) prevede che “Le amministrazioni 
pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tal fine adottano con 
apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione delle performance”; 

- l’attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 dovrà portare allo sviluppo di una cultura del 
merito e della valorizzazione delle qualità del lavoro e della produttività del singolo e dell’intera 
Amministrazione, attraverso l’adozione di adeguati sistemi di valutazione della performance; 

- il suddetto decreto ha stabilito l’obbligo per i Comuni di regolamentare numerose materie in tema di 
premialità e valutazione del personale; 

 
Tenuto conto che il sistema di valutazione e misurazione delle performance rientra nella competenza del 
nucleo di valutazione mentre l’adozione dello stesso spetta all’organo di indirizzo politico-amministrativo 
 
Visto l’allegato sistema di misurazione e valutazione delle performance; 
 
Rilevato che ai sensi degli art. 2 e 45 del D.lgs. 165/2001, rimane di competenza della contrattazione 
integrativa la determinazione degli effetti economici del sistema di valutazione, pur nel rispetto dei vincoli di 
legge come esplicitati nell’art. 31 del D.Lgs. 150/2009; 
 
PRESA visione delle proposte allegate al presente atto, relative ai progetti per l’anno 2016 predisposte dai 
Responsabili degli Uffici e/o dagli operatori di alcuni servizi; 

 

RILEVATO che: 

 

PROGETTO 1 -2-3 : Servizio Ufficio tecnico Personale esterno: Sig.ri Aguiari Ivano, Giolo Andrea, sig. 
Tromboni Giorgio.   

Il progetto risponde agli obiettivi dell’Amministrazione Com.le risponde agli obiettivi dell'Amministrazione. 
Pertanto il progetto viene approvato. 

PROGETTO 1: Servizio Amministrativo area servizi demografici – Ufficio Anagrafe dipendente Pozzati 
Claudio. 

In quanto il progetto del dipendente Pozzati Claudio risponde agli obiettivi dell’Amministrazione viene 
approvato. 

PROGETTO 2: Servizio Amministrativo area polizia municipale dipendente Tarroni Monica 

In quanto il progetto del dipendente Tarroni Monica risponde agli obiettivi dell’Amministrazione viene 
approvato. 

PROGETTO 3: Servizio Amministrativo area autista pulmino scuolabus dipendente Ingegneri Mauro 

In quanto il progetto del dipendente Ingegneri Mauro risponde agli obiettivi dell’Amministrazione viene 
approvato. 

 
ATTESO che 
-  il predetto documento è stato sottoposto alla valutazione del Segretario Comunale che si è espresso con 

parere positivo; 



- Il Nucleo di Valutazione Comunale attuerà il riscontro dei risultati conseguiti con la collaborazione dei 
Responsabili di Area; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
A seguito di votazione unanime espressa nelle forme di legge  
 

DELIBERA  
 
di approvare il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale allegato 

al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 
 
di approvare i progetti obiettivo allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
di demandare la valutazione delle performances individuali: 

- ai Responsabili di P.O. per quanto riguarda i dipendenti appartenenti al rispettivo Servizio; 
- al nucleo di valutazione per quanto riguarda il Personale titolare di Posizione Organizzativa; 

 
di trasmettere in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione 

all'Albo pretorio on -line, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 
 
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera, immediatamente eseguibile, data 

l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 
 
Pareri: 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica  favorevole F.to Dott. Pietro Veronese 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile  favorevole F.to Dott. Luigi Biolcati 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
In originale firmato. 
 
IL PRESIDENTE                 IL  SEGRETARIO 
 
f.to  Pierluigi Mosca                     f.to  Dott. Pietro Veronese 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE 
È copia conforme all’originale 
 
 
Papozze,       IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to dott. Pietro Veronese 
        
________________________________________________________________________________ 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa  il giorno                               all’Albo  
Pretorio, dove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 
 
Papozze         Il Responsabile delle Pubblicazioni 
               Messo  Monica Tarroni 
        

 
E S E C U T I V I T A’ 

 
 Ai sensi delle disposizioni recate dall’art. 134 della D.LGS 267/2000 e dell’art.9 della legge 
n. 3 del 18.10.2001,la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
durante i 10 giorni di pubblicazione all’albo pretorio: 
 
Papozze ______________________   IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to Dott. Pietro Veronese                                                                                   
 
                                           
 


