
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

21/11/2013

Adozione sistema di misurazione e valuitazione delle performance

Presente

96

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTUNO, del mese di NOVEMBRE, alle ore 19.25, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SBONACINA UMBERTO PRIMO SINDACO1

SANZANI BRUNO VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCOLOMBO ANASTASIO ASSESSORE4

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE5

SCOLOMBO LUIGINO ASSESSORE6

SCATTANEO LIVIO ASSESSORE7

S = Presenti n. N = Assenti n.7 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 21.11.2013

Oggetto: Adozione sistema di misurazione e valutazione delle performance

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa,  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 21.11.2013

IL SINDACO

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli  atti  a
termini  di  legge,  avente  per oggetto:  “Adozione  sistema  di  misurazione  e  valuitazione  delle
performance”, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  in  data  16  Novembre  2009  è  entrato  in  vigore  il  D.Lgs.  n.  150/2009,
“Attuazion  della  Legge  15/2009  in  materia  di  ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Ammzozstruazioz”,  che ha  introdotto nuovi
ed ulteriori  adempimenti in capo agli  Enti  Locali  e che  contiene  diverse  disposizioni  innovative,
alcune delle quali immediatamente dispositive;

Premesso, altresì, che l'attuazione delle disposizioni del Decreto di cui sopra 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;

Premesso,  inoltre,  che  l'adeguamento  da  porre  in  essere  comporta  notevoli  difficoltà,
legate  alla  complessità  della  Riforma  ed  alla  molteplicità  degli  ambiti  da  essa  trattati,  che
riguardano  la  predisposizione  del  Piano  delle  Performance,  la  valutazione  delle  performance
stesse  (individuali  ed  organizzative),  la  valorizzazione  del  merito  e  della  produttività  dei
dipendenti  comunali,  il  ruolo  della  dirigenza,  la  contrattazione  collettiva,  nonché  l'apparato
disciplinare;

Premesso,  infine,  che,  per dare  attuazione  alle  disposizioni  di  cui  sopra  e  non  incorrere
nelle sanzioni relative, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4  del  24.02.2011,  sono stati
fissati  i  criteri  cui  attenersi  per  la  modifica  del  Regolamento  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e
Servizi;

Premesso, quindi, che conseguentemente, con propria Deliberazione n. 112 del 08.11.2012
e modificato con deliberazione n.36 del 02.05.2013, la Giunta Comunale ha approvato il  vigente
Regolamento  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi,  adeguato  sulla  base  delle  disposizioni
impartite dal D.Lgs. n. 150/2009;

Ricordato, ai sensi della Deliberazione CIVIT n. 104/2010, che:
- in  sede  di  prima  attuazione  del  Decreto,  il  Sistema  delle  Performance  è  definito  ed

adottato in  via  formale,  in  modo  tale  da  assicurarne  l'operatività  a  decorrere  dal  1°
Gennaio 2011 (Art. 30, comma 3);

- la  definizione  del  Sistema  rientra  nella  competenza  degli  Organismi  di  valutazione,  ai
sensi sia dell'Art. 30, comma 3, ove è previsto espressamente, sia dell'Art. 7, comma 2,
del Decreto;

- l'adozione  del  Sistema  spetta,  invece,  all'Organo  di  indirizzo  politico-amministrativo
dell'Amministrazione, che lo adotta con apposito provvedimento, ai  sensi del citato Art.
7, comma 1, del Decreto;

- il Sistema adottato deve essere pubblicato sul Sito Internet Istituzionale, nel rispetto del
principio di trasparenza;

Precisato che, con Decreto del Sindaco n. 6 in data 12.05.2009, è stato nominato il  Nucleo
di Valutazione del personale dipendente; 

Visto  il  D.Lgs.  n.  150/2009,  di  attuazione  della  Legge  n.  15/2009,  in  materia  di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
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Amministrazioni;
Visto l'allegato “Szstnmu di misurazione e valutazione delle Pnrfirmuocn” (Allegato “A”);
Ritenuto  che  il  predetto  “Szstnmu  di  misurazione  e  valutazione  delle  Pnrfirmuocn”  sia

confacente per le dimensioni del Comune di Costa Masnaga;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Bilancio di Previsione 2013, esecutivo;

DELIBERA

1. di  approvare,  ai  sensi  dell'Art.  3  della  Legge  n.  241/1990  e  successive  modifiche,  le
motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti  parte integrante
e sostanziale del presente dispositivo;

2. di adottare, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al  D.Lgs. n. 150/2009, il  “Szstnmu
di  misurazione  e  valutazione  delle  Pnrfirmuocn”,  allegato alla  presente  Deliberazione
sotto la lettera “A”;

3. di disporre che il  Sistema  adottato venga  pubblicato sul  Sito  Internet  Istituzionale,  nel
rispetto del principio di trasparenza;

4. di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Servizio, per gli adempimenti
di competenza.”.

Il Sindaco
    dott. Umberto Bonacina
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

L'ASSESSORE ANZIANO

CAZZANIGA ANNAF.TO

F.TO

F.TO

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il __________________

per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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