
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.77 
 

OGGETTO: 
Regolamento disciplinante il sistema di misurazione e valutazione della performance - 
riapprovazione scheda di valutazione del Segretario Comunale.           

 
L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di maggio alle ore diciannove e minuti 

quindici nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 
presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 
2. GHIO Roberto Assessore Sì 
3. ROMANO Paolo Assessore Sì 
4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 
5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 
6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   
Totale Presenti:  6 
Totale Assenti:  0 

 
Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 
assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 
Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Regolamento disciplinante il sistema di 
misurazione e valutazione della performance - riapprovazione scheda di valutazione del Segretario 
Comunale.           
 
 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 11/4/2018 con la quale è stato 

approvato il regolamento disciplinante il sistema di misurazione e valutazione della performance e dei 

relativi allegati; 

 

 Riscontrato che la scheda di valutazione del Segretario Generale, per mero errore materiale, 

risulta non essere esatta; 

 

 Preso atto che è necessario procedere alla correzione dell’errore sopra citato approvando la 

scheda rivista e corretta; 

 

Precisato che il nucleo di valutazione è stato informato dell’errore materiale sopra descritto; 

 

Dato Atto che ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21/5/2018, copia del presente 

provvedimento sarà tempestivamente trasmessa alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni 

sindacali di categoria. 

 

Visti: 

-  la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

-  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

-  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'Ordinamento del 

Lavoro   

 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

-  il D.l.g.s. n. 150/2009; 

-  il D. Lgs. 74/2017;  

-  lo Statuto dell’Ente; 

-  l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del D. L.g.s. 

267/2000 ed omesso il parere di regolarità contabile, in quanto atto privo di rilevanza. 
 

Con voti unanimi espressi in forma palese 
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 D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE per i motivi esposti in premessa, la nuova scheda di valutazione del 

Segretario Comunale, allegato A5 del regolamento disciplinante il Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance, facente parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 7 del CCNL dell’1/04/1999 la presente deliberazione 

verrà comunicata alle organizzazioni sindacali di categoria;  

  
 

Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

BALDI Ugo 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

FASANO dott.ssa Laura 
 

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 
  


