Comune di Palazzo San Gervasio
Provincia di Potenza
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 112 del 25/06/2015 del Registro Deliberazioni
OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE.
Il giorno 25/06/2015 alle ore 9:30 con la continuazione, in Palazzo San Gervasio e
nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l’ approvazione
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
PRESENTI

1 - Sindaco - MASTRO MICHELE
3 - Assessore - FESTINO LUCA
5 - Assessore - PARADISO ANTONIO
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P
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2 - Vice Sindaco - DI TULLO ROSELLA
4 - Assessore - GIANNONE ROSA

A
A

VOTAZIONE: N°3 Favorevoli, N°0 Contrari e N°0 Astenuti.
Assiste alla riunione Il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Ferrenti .
Verificato il numero legale, il Presidente,

Geom. Michele Mastro

– Sindaco –

invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all’oggetto, sulla quale i
responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell’
art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267.
Esito: Approvata

ASSENTI

LA GIUNTA COMUNALE
•

•

•
•

Premesso che:
il Decreto Legislativo n°150/2009, di attuazione della legge delega n°15/2009,
ha disposto il "rinnovo" del sistema di valutazione permanente del personale
dipendente, con l'obbligo per gli Enti Locali, a norma dell'art.16 dello stesso
decreto, di adottare la nuova metodologia di valutazione delle performance,
con l'esplicito scolpo di "migliorare la qualità dei servizi offerti dalle
amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi
per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di
pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle
amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro
perseguimento. ";
il suddetto Decreto Legislativo n°150/2009 dispone l'obbligo di aggiornamento
del Regolamento degli Uffici e Servizi al fine di adeguarlo alla riforma sulla
misurazione delle performance;
Ritenuto, conseguentemente, che:
l'Amministrazione intende dare attuazione a tale precetto normativo e
procedere all'approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della
performance organizzativa ed individuale del Comune di Palazzo San Gervasio;
in attuazione del Decreto Legislativo 150/2009, con deliberazione n° 104/2012
la CIVIT ha espressamente previsto che "7 contenuti e la struttura dei sistemi di
misurazione e valutazione che devono consentire la misurazione, la valutazione
e, quindi, la rappresentazione in modo integrato ed esaustivo, con riferimento
a tutti gli ambiti indicati dagli articoli 8 e 9 del decreto, del livello di
performance";

Visto lo schema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della performance
organizzativa ed individuale del Comune di Palazzo San Gervasio " ("A") che, allegato
al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Ravvisata l'urgenza di assumere il presente provvedimento in considerazione della
necessità di dar corso in tempi celeri alla fase operativa;
Visto il Decreto Legislativo 165/2001;
Visto il Decreto Legislativo 150/2009;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 -1°
comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, dal Dirigente del I Dipartimento;
Con votazione unanime favorevole legalmente resa nei modi di legge;

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. Di approvare il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance
organizzativa ed individuale del Comune di Palazzo San Gervasio Allegato "A", che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Nucleo di Valutazione alla
Giunta
Comunale,
alle
RR.SS.UU.,
nonché
notiziato
a
ciascun Dipendente e pubblicato sul sito comunale nell'ambito dell'operazione
Trasparenza.

Il presente, verbale letto ed approvato, viene sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Generale.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Geom. Michele Mastro

Dott.ssa Angela Ferrenti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale, certifica che
la presente deliberazione viene affissa all’ Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 02/07/2015
Palazzo, lì 02/07/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Angela Ferrenti

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva il 13/07/2015 ai sensi dell’Art.134 comma 3° del D.Lgs n°267 del
18/08/2000, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
Palazzo, lì _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Angela Ferrenti

