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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  DEL  'SISTEMA  DI  MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E 

INDIVIDUALE           
 

             L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di gennaio alle ore 12.30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
All'appello risultano: 

 
BROVEGLIO Marco Assente 
LAMBRI Fabio Presente 
MALVICINI Adriana Presente 

  
      Totale presenti   2  
      Totale assenti     1 
 

Assiste  l'adunanza  l'infrascritto Segretario Comunale D'ANGELO Dott. Francesco  il  
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Vicesindaco LAMBRI Fabio -  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 8 del 31.01.2018 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente “Riordino e potenziamento dei meccanismi e 

strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle 

amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 1009, n. 150, concernente “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”;  

 

Visto l’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, concernente “Disposizioni urgenti in 

materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale 

ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni; 

 

Visto l’articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che “nell’ambito della loro autonomia 

normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della 

distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 

1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni”; 

 

Visto l’articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che “gli strumenti e le 

modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal 

Consiglio e resi operativi dall’ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 

dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”; 

 

Ricordato che con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si riafferma la necessità per gli organi di 

indirizzo politico-amministrativo di promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della 

performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità;  

 

 

Atteso che con decreto legislativo 25.05.2017, n. 74, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 

27.10.2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7.8.2015, n. 124; 

 

Ribadito che l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è 

svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;  

 

Considerato che ai sensi del comma 2 dell’art. 18 del d.lgs. n. 74/2017, le regioni e gli enti locali adeguano i 

propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 150/2009, secondo le modifiche 

apportate dallo stesso decreto n. 74/2017, entro sei mesi dall'entrata in vigore (22 dicembre 2017) e che 

nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del 

decreto n. 74/2017;  

 

Ribadita la necessità di avvalersi, in coerenza con le disposizioni legislative e del Regolamento del controllo 

di regolarità amministrativa e contabile, della legittimità, regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, di un sistema di determinazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale, teso a misurarne le prestazioni lavorative e le competenze organizzative e valorizza le 

professionalità interne dei propri  dipendenti e ne riconosce il merito, anche attraverso l’erogazione di 

premi correlati alle performance; 

 

Ritenuto opportuno apportare modifiche ed integrazioni al vigente “Sistema di misurazione e valutazione 

della performance organizzativa e individuale” per adeguarlo alle intervenute disposizioni normative; 



 

 

Delibera di G.C. n. 8 del 31.01.2018 
 

Constatato che la programmazione, la misurazione e la valutazione dell’azione amministrativa sono 

finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi pubblici erogati dall’ente, secondo i principi di 

efficienza, efficacia, integrità, responsabilità e controllabilità; 

 

Ritenuto che nell’Amministrazione comunale, il ciclo di gestione della performance organizzativa ed 

individuale, caratterizzato dalle fasi di programmazione, misurazione, valutazione e premialità è coerente 

con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, nonché è integrato con il sistema di gestione 

per la qualità e l’ambiente e con i sistemi di pianificazione e controllo di gestione; 

 

Riscontrato che l’amministrazione comunale garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di 

gestione della performance anche attraverso lo strumento di pubblicazione sul sito istituzionale; 

 

Propone l’approvazione della suesposta proposta di deliberazione; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il vigente statuto comunale; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

ex art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Osservato il corretto procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 

 

DELIBERA 

 

Per quanto esposto in narrativa che di questo atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, 

 

1. di aggiornare il “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale” secondo il testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto il nuovo “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale” integra il  vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e del servizi, in 

materia di valutazione e premialità del personale  

 

3. di dare atto, inoltre, che il “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale”, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e ne sarà distribuita copia al 

Sindaco, agli Assessori e ai Responsabili delle area organizzative; 

 

4. di dichiarare, a voti favorevoli e separati, il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 

4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 8 del 31.01.2018  
 
 

Parere favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica       Parere favorevole sulla  proposta per la regolarità             
e per  la compatibilità monetaria (D.L. 78/2009).   contabile e copertura monetaria (D.L. 78/2009).     
  

 
  Il Responsabile del Servizio     Il Responsabile del Servizio 
 
 F.to SEGRETARIO COMUNALE                      F.to  Agostina PRETOTTO 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LAMBRI Fabio      F.to D'ANGELO Dott. Francesco 
__________________________     __________________________________ 
 
 
 

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal       
07.02.2018 Al         22.02.2018      Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 
267. 

 
 Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

 Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
Addì, 07.02.2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to D'ANGELO Dott. Francesco 

_________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (  .  .    ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 

Addì,___07.02.2018___   IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to D'ANGELO Dott. Francesco 

 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 07.02.2018 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        D'ANGELO Dott. Francesco 
________________________________________________________________________________ 


