COMUNE DI TRINITA’
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 133 del 05/11/2014
OGGETTO
"REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE" - APPROVAZIONE
L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di novembre alle ore nove e minuti
trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. ZUCCO ERNESTA - Sindaco

Sì

2. GERBAUDO SIMONE - Vice Sindaco

Sì

3. BESSONE CRISTINA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor MANZONE Dr. GIANLUIGI il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora ZUCCO ERNESTA nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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G.C. n. 133 del 05/11/2014
OGGETTO: “REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE” - APPROVAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 con l’emanazione del Decreto Legislativo n.150/2009, meglio noto come “Riforma
Brunetta”, viene data attuazione alla legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni;
 nell’ambito della disciplina innovativa introdotta dal D.L.vo n. 150/2009, sono
presenti alcune disposizioni che, con particolare riferimento ai Titoli II e III,
disciplinanti la misurazione, valutazione e la trasparenza della performance, il merito e
i premi, trovano diretta e immediata applicazione, ed altre che dettano principi che
devono trovare attuazione nell’ambito degli ordinamenti degli enti;
 in particolare, l’art. 16, comma 2 del D.L.vo n. 150/2009 sancisce l’obbligo per gli enti
locali di adeguarsi ai principi contenuti negli articoli 3 (Principi generali), 4 (Ciclo di
gestione della performance), 5, comma 2 (Obiettivi e indicatori), 7 (Sistema di
misurazione e valutazione della performance), 9 (Ambiti di misurazione e valutazione
della performance individuale), 15, comma 1 (Responsabilità dell’organo di indirizzo
politico amministrativo);
 l’art. 31, al comma 1, prevede l’adeguamento degli ordinamenti degli enti locali ad
ulteriori principi contenuti negli articoli 17, comma 2 (Merito e premi), 18 (Criteri e
modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance), 23,
commi 1 e 2 (Progressioni economiche), 24, comma 1 e 2 (Progressioni di carriera),
25 (Attribuzione di incarichi e responsabilità), 26 (Accesso a percorsi di alta
formazione e di crescita professionale), 27, comma 1 (Premio di efficienza);
 l’art. 7 pone a carico di tutte le pubbliche amministrazioni l’obbligo di misurare e
valutare annualmente la performance organizzativa e individuale attraverso l’adozione
di uno specifico provvedimento;
Richiamate:
 la delibera CIVIT n. 89/2010 recante “Indirizzi in materia di parametri e modelli di
riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance”;
 la delibera CIVIT n. 104/2010 in merito alla “Definizione dei sistemi di misurazione e
valutazione della performance”;
 le Linee guida dell’ANCI in materia di Ciclo della Performance;
Dato atto che:
 il Comune di Trinità ha pertanto ritenuto di dare attuazione e di recepire nel proprio
ordinamento i principi innovativi introdotti dal Decreto legislativo 150/2009,
attraverso la redazione di uno specifico Regolamento che costituisce parte integrante
della complessiva regolamentazione dell’Ente in materia di ordinamento generale dei
servizi e degli uffici;
 ai sensi della disciplina di cui all’art. 48, comma 3 del Decreto legislativo n.267/2000
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, la competenza
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all’adozione dei regolamenti in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi è
attribuita alla Giunta Comunale;
Vista la proposta di “Regolamento per la gestione del sistema di la misurazione e la
valutazione della performance” qui allegata;
Acquisiti il parere favorevole del funzionario comunale sulla proposta della presente
deliberazione, come in calce riportato;
Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità
amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D. L.vo n. 267/2000;
Con voto reso per alzata di mano unanime e favorevole
DELIBERA
1. Di approvare il “Regolamento per la gestione del sistema di misurazione ed
valutazione della performance”, composto di n. 17 articoli, allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale.
2. Di trasmetterne copia all’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) comunale.
Con voto successivo unanime e favorevole il presente provvedimento è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo n. 267/2000.
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 del D.L.vo n. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole sulla proposta
della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gianluigi Manzone

PARERE AI SENSI DELL’ART. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000
Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente
deliberazione in ordine alla conformità amministrativa.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gianluigi Manzone
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to: ZUCCO ERNESTA

Il Segretario Comunale
F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune
per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.vo
n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009 e vi
rimarrà fino alla data del 22/11/2014.
Trinità, lì 07/11/2014
Il Segretario Comunale
F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 05-nov-2014
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
X

Alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Trinità, lì

05-nov-2014
Il Segretario Comunale
MANZONE Dr. GIANLUIGI

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.
Trinità, lì

Il Segretario Comunale
MANZONE Dr. GIANLUIGI
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