COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 26
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE ANNO 2019. INTEGRAZIONE.

L’anno duemiladiciannove, addì sette, del mese di marzo, alle ore 09:00 nella solita sala delle adunanze;,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
MARTINENGO Marco

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

X
2
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE ANNO 2019. INTEGRAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE nell’ambito di definizione delle performance non opera il
termine del 31 gennaio previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, ma la fase di
programmazione è comunque strettamente consequenziale alla predisposizione
del bilancio, così come previsto dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 il quale precisa
che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 – c. 1 dello stesso T.U. ed
il piano delle performance di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 150/2009, sono unificati
organicamente nel PEG;

RICHIAMATO l’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. il quale
prevede che le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance
organizzativa e individuale e che, a tal fine, adottano e aggiornano annualmente il
Sistema di misurazione e valutazione della performance, previo parere vincolante
dell'Organismo indipendente di valutazione (o Nucleo di valutazione);

RICHIAMATO altresì il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, e adeguato, ai principi stabiliti dal D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., il
quale prevede che la funzione di misurazione e di valutazione della performance
organizzativa ed individuale è svolta:
- dall’Organismo indipendente di valutazione della performance (o Nucleo di
valutazione),
- dai dirigenti, che valutano la performance organizzativa ed individuale del
personale assegnato, compresa quella dei titolari di posizione organizzativa,
tenuto conto degli ambiti di misurazione e valutazione previsti dalle vigenti
disposizioni,
- dai cittadini o dagli utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi
dall’amministrazione, come risultante dal sistema di rilevazione del rispettivo
grado di soddisfazione, partecipando alla performance organizzativa secondo le
modalità stabilite dall’Organismo indipendente di valutazione (o Nucleo di
valutazione);
VISTO l’allegato “Sistema di misurazione a valutazione della performance”
ed ottenuto in merito il parere favorevole dall’OIV (o Nucleo di valutazione), come
risulta agli atti;

RILEVATO CHE sono state osservate le procedure in materia di relazioni
sindacali, come previste dall’art. 5, comma 3, lett. b), CCNL 21/05/2018;
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità tecnicoamministrativa e contabile del presente provvedimento;
CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa;
DELIBERA
1. Di

approvare

l’allegato

“Sistema

di

misurazione

e

valutazione

della

performance”, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
2. Di stabilire che il predetto sistema verrà adottato a decorrere dall’anno 2019 e
che sarà oggetto di revisione annuale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs.
n. 150/2009 e s.m.i..
3. Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione unanime
favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicataall’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12apr-2019 al 27-apr-2019 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 12-apr-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 12-apr-2019 PROT. N°
La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
07/03/2019

Il Responsabile
F.to:BURGIO Dott. Vito Mario

Regolarità tecnica

Favorevole

07/03/2019

F.to:BURGIO Dott. Vito Mario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22-apr-2019
[X] in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villanova Solaro, li 12-apr-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

