
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.47 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SISTEMA DI 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E DEI RELATIVI 

ALLEGATI           
 

L’anno duemiladiciotto addì undici del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta 

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.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

DISCIPLINANTE IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE E DEI RELATIVI ALLEGATI           

 

Richiamata la deliberazione n. 88 del 24 giugno 2010 con la quale la CIVIT (Commissione 

per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche) ha delineato 

l’impianto metodologico che le P.A. devono seguire per attuare il predetto decreto ed in particolare per 

sviluppare il “ciclo di gestione della performance”; 

 

Rilevato che per realizzare il ciclo di gestione della performance è necessario definire e 

adottare, oltre al relativo Regolamento: 

 i relativi Decreti del Sindaco; 

 il “Piano della Performance” nel quale devono essere esplicitati gli indirizzi e gli obiettivi 

strategici ed operativi assegnati al personale di livello dirigenziale ed i relativi indicatori e 

valori programmati per la misurazione e la valutazione dei risultati da conseguire; 

 il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”, documento dove le A.P. 

descrivono il modello di funzionamento alla base dei sistemi di misurazione e valutazione; 

 la “Relazione sulla performance”, che deve evidenziare i risultati organizzativi ed individuali 

raggiunti rispetto ai target attesi, definiti ed esplicitati nel Piano della Performance; 

 le misure in materia di “Trasparenza e Rendicontazione della Performance”, ossia le azioni e 

gli strumenti che consentono ai cittadini di accedere agevolmente alle informazioni sul 

funzionamento del Comune ed i risultati raggiunti; 

 

Considerato che tali fasi sono coerenti con il ciclo di pianificazione e rendicontazione previsto 

dal Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.L.g.s. 18.8.2000 n. 267; 

E che il recente intervento legislativo prevede che: 

 ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento 

all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si 

articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti; 

 oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli 

obiettivi generali, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche 

amministrazione coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto 

di contrattazione collettiva di appartenenza; 

 gli organismi indipendenti di valutazione (OIV/NdV), tenendo conto delle risultanze dei sistemi 

di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, dovranno verificare 

l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di 

riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi correttivi. 

 viene riconosciuto, per la prima volta, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della 

performance organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della 

soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi; 

 nella misurazione delle performance individuale del personale dirigente, è attribuito un peso 

prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell'ambito 

organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità; 

 è definito un coordinamento temporale tra l'adozione del Piano della performance e della 

Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria, introducendo sanzioni più 
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incisive in caso di mancata adozione del Piano. 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni, adottate dalla Giunta Comunale:  

 la deliberazione del Commissario Straordinario, con funzione di Giunta Comunale, n. 1 del 

12/01/2012, è stato approvato il precedente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e 

Servizi, al cui interno è contenuto l’apposita sezione inerente la valutazione della Performance; 

 la deliberazione di Giunta comunale n. 74 in data 18 giugno 2015, con la quale è stato 

approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2015-2017; 

 la deliberazione di Giunta comunale n. 46 dell’11/04/2018, con la quale è stato approvato il 

nuovo Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 la deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 28/07/2017, è stata approvata la riorganizzazione 

della struttura del Comune di Santena e revisione dotazione organica per il triennio 2017/2019 

 la deliberazione di Giunta comunale n. 148 in data 22/12/2017, con cui è stato approvato il 

P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - per l'esercizio finanziario 2018-2020; 

 

Dato atto che in data 22.6.2017 è entrato in vigore il D.l.g.s. 25 maggio 2017, n. 74, recante 

Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, 

lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (17G00088) (GU n. 130 del 7-6-2017); 

 

Considerato che, la normativa in materia è stata modificata con più interventi normativi negli 

ultimi anni, e risulta necessario, per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 

amministrativa, approvare un nuovo Regolamento di cui all’oggetto, unitamente ai relativi allegati; 

 

Precisato che, attualmente non è previsto il nucleo di valutazione, ma che una volta istituito, si 

procederà ad inviare il presente regolamento, per gli aggiornamenti previsti dalla legge; 

 

Dato Atto che, con nota prot. 0004238 del 03/04/2018, il presente regolamento con gli 

allegati è stato inviato alle organizzazioni sindacali e RSU per informativa . 

 

Vista l’allegata proposta di Regolamento disciplinante il Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance, ed i relativi allegati allo stesso, come di seguito elencati: 

- A1. Scheda Valutazione per i Dirigenti; 

- A2. Scheda Valutazione per i titolari di Posizione Organizzativa; 

- A3. Scheda Valutazione per il dipendente Cat. D, responsabile U.O.; 

- A4 Scheda Valutazione altri dipendenti; 

- A5 Scheda Segretario Comunale. 

 

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; 
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- 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 

 

 D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE per i motivi esposti in premessa, il nuovo “Regolamento disciplinante il 

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”, composto da n. 14 articoli, così 

come allegato alla delibera, unitamente ai relativi allegati allo stesso così come di seguito 

elencati: 

o A1. Scheda Valutazione per i Dirigenti; 

o A2. Scheda Valutazione per i titolari di Posizione Organizzativa; 

o A3. Scheda Valutazione per il dipendente Cat. D., responsabile U.O.; 

o A4 Scheda Valutazione altri dipendenti; 

o A5 Scheda Segretario Comunale. 

 

che i predetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 

2. DI DARE ATTO che l’allegato “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” 

diventerà obbligatorio nel 15° giorno successivo a quella della sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio Comunale; 

3. DI DARE ATTO che, dalla sua entrata in vigore, il suddetto Regolamento abroga ogni 

disposizione regolamentare precedente che disciplina la materia, e quelle ad essa collegate, 

nonché ogni disposizione contenuta in altri Regolamenti dell’Ente, che sia incompatibile con le 

disposizioni in esso inserite; 

4. DI DARE, altresì, atto che l’entrata in vigore di nuove disposizioni di rango superiore, in 

materia di lavoro ed impiego, disapplicheranno le norme di detto Regolamento, qualora 

incompatibili; 

5. DI TRASMETTERE copia del Regolamento ai Responsabili di Servizio, anche al fine di 

rendere edotti i dipendenti assegnati al Servizio di competenza; 

6. DI DARE ATTO che la bozza del presente regolamento e i relativi allegati sono stati inviati 

in data prot. 0004238 del 03/04/2018, alle Organizzazioni Sindacali territoriali e la R.S.U.  
 

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. 


