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Oggetto: ADOZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE DEL COMUNE DI CORBETTA 

 

 

Originale 
 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

L’anno 2017, addì 19 del mese di Aprile alle ore 08.30 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: 

 

BALLARINI MARCO Sindaco  SI 

GIOVANNINI LINDA Assessore  SI 

FRAGNITO ANDREA Assessore  SI 

CATTANEO MAURIZIO ALESSANDRO Assessore  SI 

GUBERT GIULIANO ALFONSO Assessore  SI 

LAVAZZA CHIARA Assessore  SI 

 

Totale presenze:  6 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco BALLARINI 

MARCO,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione  

dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

G.C. 

NR. Data Oggetto: ADOZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL 

COMUNE DI CORBETTA 

 
 

 

La Giunta Comunale 
 

PREMESSO CHE: 

 

- in data 16 novembre 2009 è entrato in vigore il decreto-legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione 

della legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, cosiddetto “Decreto Brunetta”, che ha introdotto nuovi ed 

ulteriori adempimenti in capo agli Enti locali; 

 

-  l’attuazione delle disposizioni del Decreto è diretta allo sviluppo di una cultura del merito e della 

valorizzazione della qualità del lavoro e della produttività del singolo e dell’intera amministrazione 

attraverso l’implementazione di adeguati sistemi di valutazione delle performance; 

 

- uno degli adempimenti ivi previsti è l’adozione del sistema di misurazione e valutazione della 

performance, come disciplinato dall’art. 7 del d.lgs. n. 150/2009; 

 

- l’adozione del provvedimento di cui al punto precedente viene effettuata da parte della giunta comunale; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 21.12.2011 è stato approvato il Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Corbetta; 

 

- con decreto sindacale n. 53 del 16.12.2016 è stato nominato il nuovo Nucleo di Valutazione, in carica 

dal 01.01.2017; 

 

- con tale nuovo organismo si è deciso di modificare il Sistema di Valutazione vigente, dettagliando 

meglio i comportamenti/competenze dei responsabili di settore oggetto di valutazione, prevedendo 

l’istituto della conciliazione nel caso di disaccordo sulla valutazione, dettagliando diversamente il 

contenuto della scheda del piano della performance;  

 

- in virtù di ciò, il Segretario Generale ha effettuato una proposta di nuovo Sistema di Misurazione e 

Valutazione del Comune di Corbetta;  

 

- tale proposta è stata validata dal Nucleo di Valutazione in data 30.1.2017 come risulta dalla 

documentazione depositata agli atti; 

 

- successivamente tale proposta è stata trasmessa con nota prot. n. 4522 del 15.2.2017 alle organizzazioni 

sindacali a titolo di informativa preventiva; 

 

- in data 01.03.2017 e 23.03.2017 il Segretario Generale e il Responsabile del settore risorse umane e 

finanziarie hanno discusso ampiamente con le organizzazioni sindacali su tale sistema; 

 



- ai predetti incontri, documentati con verbali depositati agli atti, le organizzazioni sindacali hanno chiesto 

di apportare le seguenti modifiche: 

(i) prevedere l’erogazione della produttività e del risultato con un punteggio superiore a 60 anziché 70; 

(ii) prevedere 3 scaglioni di differenziazione delle valutazioni anziché 4; 

(iii) prevedere che la giunta comunale non attribuisca alcun punteggio ai titolari di posizione 

organizzativa; 

(iv) prevedere un punteggio aggiuntivo nel caso di maggiore anzianità di servizio; 

(v) prevedere che il Segretario Generale sovraintenda alla procedura di valutazione dei dipendenti; 

(vi) prevedere l’attivazione della procedura conciliativa innanzi al Nucleo di Valutazione entro il termine 

di 20 giorni anziché 10 giorni; 

(vii) declinare maggiormente i comportamenti e le competenze dei dipendenti; 

(viii) far partire i colloqui individuali da un’autovalutazione da parte dell’interessato e far concludere il 

colloquio con un feedback del valutato sulla valutazione stessa; 

(ix) in sede di conciliazione prevedere la possibilità che il dipendente sia assistito da un solo 

rappresentante legale o da un rappresentante sindacale; 

(x) prevedere un meccanismo di erogazione della produttività anche nel caso di punteggio inferiore a 60 

punti; 

 

- il Segretario Generale, a tali incontri, si è impegnato a farsi portavoce con l’Amministrazione Comunale 

per l’accoglimento delle seguenti proposte: 

(i) prevedere l’erogazione della produttività e del risultato con un punteggio superiore a 60 anziché 70; 

(ii) prevedere che la giunta comunale non attribuisca alcun punteggio ai titolari di posizione 

organizzativa; 

(iii) prevedere che il Segretario Generale sovraintenda alla procedura di valutazione dei dipendenti; 

(iv) prevedere l’attivazione della procedura conciliativa innanzi al Nucleo di Valutazione entro il termine 

di 20 giorni anziché 10 giorni; 

(v) declinare maggiormente i comportamenti e le competenze dei dipendenti; 

(vi) far partire i colloqui individuali da un’autovalutazione da parte dell’interessato e far concludere il 

colloquio con un feedback del valutato sulla valutazione stessa; 

(vii) in sede di conciliazione prevedere la possibilità che il dipendente sia assistito da un solo 

rappresentante legale o da un rappresentante sindacale; 

 

- il Segretario Generale ha invece dichiarato di non condividere le seguenti proposte: 

(i) prevedere 3 scaglioni di differenziazione delle valutazioni anziché 4; 

(ii) prevedere un punteggio aggiuntivo nel caso di maggiore anzianità di servizio; 

(iii) prevedere un meccanismo di erogazione della produttività anche nel caso di punteggio inferiore a 60 

punti; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

 

- l’Amministrazione Comunale, visti i verbali degli incontri del 01.03.2017 e del 23.03.2017, ritiene di 

accogliere le proposte condivise anche dal Segretario Generale e riportate con le lettere da (i) a (vii);  

 

ESAMINATO lo schema del Sistema di Misurazione e Valutazione allegato al presente provvedimento 

(all. 1); 

 

SENTITO il Nucleo di Valutazione in merito alle modifiche da apportare rispetto alla versione 

originariamente proposta; 

 

OTTENUTA una nuova validazione da parte del Nucleo di Valutazione con nota prot. n. 20673 del 

13.04.2017; 

 

VISTI: 

- Il D.lgs. n. 150/2009; 



- le delibere CIVIT nn. 88,89, 104, 105, 110 e 112 del 2010 

- Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 è stato acquisito il parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica del presente atto da parte del Segretario Generale; 

 

CON VOTI  favorevoli unanimi dei presenti; 

 

DELIBERA 

 

-  di adottare, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/2009, il Sistema di misurazione e valutazione della 

performance del comune di Corbetta allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale del medesimo (all. 1);  
 

-  di disporre che il Sistema adottato venga pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione 

amministrazione trasparente; 

 

-  di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di settore, per gli adempimenti di competenza. 
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18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
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74 
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Letto, confermato e sottoscritto  

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 BALLARINI MARCO Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

04/05/2017  con n. ..... e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

19/05/2017 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 

Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il  
 

 IL SEGRETARIO  

 Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

BALLARINI MARCO;1;28685674896901128895829096650745493499
Salvatore Barbirotto;2;3673986
LUPACCHINO SELENE FRANCESCA;3;2140412


