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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 46 del 11-09-2019
COPIA

Oggetto: D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 - Approvazione nuovo sistema di
valutazione delle performance

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di settembre, alle ore 09:46,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risultano:

PILLONI MASSIMO

SINDACO

P

ATZEI CLAUDIA

VICE-SINDACO

P

STERI GIORGIO

ASSESSORE

P

PORCU GIUSEPPE

ASSESSORE

P

Presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Trudu.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009,
N.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare il Titolo II “Misurazione, valutazione e trasparenza
della performance”.
RICHIAMATO il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 di modifica al citato D.Lgs. n. 150/2009.
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi adeguato ai
principi contenuti nella modifica all’istituto della perfomance, giusta deliberazione G.C. n. 16/2018.
RICHIAMATA la deliberazione G.C. N. 25 del 18.04.2019 di presa d’atto della costituzione in forma
associata del Nucleo di Valutazione, triennio 2019/2021;
DATO ATTO che occorre procedere all’adeguamento del sistema di valutazione delle performance.
SOTTOLINEATO che:
- la valutazione della performance organizzativa riguarda la rilevazione del grado di attuazione delle
politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, la
realizzazione degli obiettivi strategici relativi all’amministrazione nel suo complesso, nonché la
rilevazione dei risultati conseguiti dalle singole articolazioni organizzative, in relazione agli obiettivi
gestionali ad esse affidati;
- la valutazione della performance individuale concerne, invece, la misurazione dell’apporto fornito da
ciascuna figura dell’Ente – in ragione del ruolo e responsabilità ricoperti – alla realizzazione dei
predetti obiettivi, cui è correlato l’eventuale riconoscimento del trattamento economico accessorio
previsto dal contratto nazionale e decentrato.
VISTO il modello applicativo per la misurazione e valutazione della performance:
1. Titolari di posizione organizzativa.
2. Personale dipendente.
3. Segretario comunale.
DATO ATTO che con nota prot. n. 609 del 24.01.2019 i sistemi di misurazione e valutazione del
personale dipendente e delle posizioni organizzative sono stati trasmessi alle organizzazioni sindacali di
categoria le quali non hanno richiesto il confronto.
PRESO ATTO del verbale n. 3/2019 con il quale il Nucleo di Valutazione esprime in merito parere
favorevole vincolante.
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL che si riportano in calce.
CON votazione favorevole
UNANIME DELIBERA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Di approvare i sistemi di misurazione e valutazione della performance completo delle relative schede,
tutte allegati al presente atto per costituirne parte integrante:
1. Titolari di posizione organizzativa.
2. Personale dipendente.
3. Segretario comunale.
Di dichiarare con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato dai soli
sottoscritti:
Il Sindaco
F.to Massimo Pilloni

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Trudu

______________________________________________________________________
N°

4711 di prot. Addì 16-09-2019

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai Capigruppo Consiliari.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Trudu
______________________________________________________________________

PARERE: Regolarita' tecnica (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 19-08-2019
Il Responsabile del servizio
F.to Pina Carla Meloni

PARERE: Regolarita' tecnica (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 05-08-2019
Il Responsabile del servizio
F.to Geom. Remiro Cocco
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