
COPIA 

 

COMUNE DI VITTUONE 

 

 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10/03/2022 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SISTEMA DI 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

  

 

L’anno 2022 addì 10 del mese di Marzo alle ore 16.30 nella sala delle adunanze. 

 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

 

All’appello risultano: 
 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

BONFADINI LAURA Sindaco SI 

MARCIONI MARIA IVANA Vice Sindaco SI 

POLES ANGELO Assessore SI 

CASSANI ROBERTO Assessore SI 

COMERIO ELENA Assessore SI 

Presenti:  5    Assenti: 0 

 

L’Assessore Comerio Elena partecipa alla seduta in modalità videoconferenza. 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA. 
 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BONFADINI LAURA - 

Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

DELLE PERFORMANCE   

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il D.Lgs. n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, successivamente modificato 

e integrato con il D.Lgs. n. 74/2017, ha introdotto il tema della valutazione delle performance nelle 

Amministrazioni Pubbliche, al fine “di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del 

servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa individuale; 

 

Dato atto, in particolare, che il D.Lgs. n. 150/2009: 

- all’art. 3 comma 4 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti 

idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, 

secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei 

servizi e degli interventi” quale condizione necessaria per l’erogazione di premi e 

componenti del trattamento retributivo legati alla performance; 

- all’art. 7 comma 1 prevedere che “le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la 

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

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

misurazione e valutazione delle performance”; 

 

Visto che il Comune di Vittuone, in ottemperanza al dettato normativo sopra richiamato, con 

deliberazione G.C. n. 136 del 2 ottobre 2013, si è dotato del vigente Sistema di Misurazione e 

Valutazione della performance; 

 

Valutato che, in considerazione del tempo trascorso, delle modifiche normative intervenute 

con il D.Lgs. n. 74/2027 e dell’esperienza maturata, si ritiene opportuno intervenire con un 

aggiornamento del vigente SMVP,  

 

Preso e dato atto che il nuovo Sistema di misurazione e valutazione delle Performance proposto dal 

Nucleo di Valutazione è volto  

a) a ridefinire gli indicatori relativi alla performance organizzativa di Ente e di Settore che saranno 

collegati non solo al grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ma anche alla salute 

dell’amministrazione con riferimento ad indicatori sulla situazione economico finanziaria e 

organizzativa e indicatori sul grado di attuazione delle misure in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza sia di settore che dell’ente nel suo complesso prima non rilevate; 

b) ridefinire i comportamenti organizzativi attraverso individuazione di più fattori, omogenei per 

categorie professionali (Segretario, Posizioni organizzative, Personale dipendente) e pesati in 

modo differenziato, al fine di meglio chiarire le attese nei confronti del valutato. 

c) realizzare un collegamento con il codice disciplinare, precludendo l’accesso alla valutazione ai 

dipendenti che si sono resi responsabili di gravi violazioni accertati in via definitiva dall’autorità 

competente. 

 

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del CCNL 2016-2018 in tema di confronto 

tra la Pubblica Amministrazione e i soggetti sindacali per le materie elencate bell’articolo 

medesimo, si è provveduto con nota prot. n. 2728 in data 25.02.2022 alla trasmissione da parte del 

Segretario Generale della documentazione afferente l’aggiornamento del sistema di misurazione e 

valutazione della performance con le relative schede; 
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Rilevato che, trascorso il termine di cinque giorni di cui all’art. 5 CCNL 2016-2018, nessun 

soggetto sindacale di cui all’art. 7 comma 2 CCNL 2016 – 2018 ha richiesto confronto nel merito; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’aggiornamento del sistema di che trattasi, al fine 

di poter disporre dello stesso per l’applicazione a decorrere dall’anno 2022, come da documenti 

allegati Sub A) Sistema di valutazione e Sub B) Schede valutazione; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

 

Visto il D. Lgs. 165/2001; 

 

Visto il D. Lgs. 150/2009; 

 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 

Visto lo Statuto dell’Ente;  

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D. Lgs. n. 267/2000, allegati al 

presente atto; 

 

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1) per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato, di procedere 

all’approvazione dell’aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

performance come allegato sub A) e delle relative Schede da utilizzare per il Segretario 

Generale, le Posizioni Organizzative e il Personale del Comune di Vittuone, come allegato sub 

B), quali parti integranti e sostanziali della presente; 

2) di dare atto che i suddetti documenti aggiornati saranno utilizzati a decorrere dal 2022. 
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COMUNE DI VITTUONE 

 

 

 

Numero:  21                 del 08/03/2022           Ufficio: Personale 

________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

DELLE PERFORMANCE 

 

________________________________________________________________________________ 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 

________________________________________________________________________________ 

 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA’ 

TECNICA, esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 
 

Vittuone, 08.03.2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI 

Dott.ssa Anna Rosina 

   

________________________________________________________________________________ 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA’ 

CONTABILE, esprime parere: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vittuone,  

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

    Dott.ssa Sara Balzarotti 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151, comma 4, T.U.E.L. 

18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € ________________ 

 

Prenotazione impegno: __________________     Capitolo/Articolo: _______________________ 

 

Vittuone,  

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

    Dott.ssa Sara Balzarotti
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa BONFADINI LAURA 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA  

 

 


