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L’anno Duemiladiciotto questo giorno Ventisette del mese di Giugno alle ore 10,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 10 del 31.01.2018 ad oggetto:
“Misurazione e valutazione della performance: riordino dei criteri di valutazione”;
ATTESO che il decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009 “Attuazione della Legge n.
15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni” c.d. Decreto Brunetta, entrato in vigore in data 16/11/2009 è
stato successivamente integrato e modificato con il Decreto Legislativo n. 74 del
25/5/2017, che ha introdotto nuovi ed ulteriori adempimenti in capo agli Enti Locali e che
contiene diverse disposizioni innovative, alcune delle quali immediatamente dispositive,
altre costituenti principi fondamentali dell’Ordinamento cui adeguarsi a livello
regolamentare interno;
VISTO in particolare il Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009, rubricato “Misurazione,
valutazione e trasparenza della Performance”;
RICHIAMATO l’articolo 18 del Decreto legislativo n. 74/2017 che prevede che le Regioni e
gli Enti Locali siano tenuti ad adeguare i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli
artt. 16 (Principi generali, misurazione e valutazione della performance) e 31 del D. Lgs n.
150/2009 (Merito e premi) come modificati dallo stesso D. Lgs n. 74/2017 entro 6 mesi
dall’entrata in vigore di quest’ultimo. Nelle more di tale adeguamento si applicano le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 74/2017, ovvero
quelle previste sulla base della versione precedente del D. Lgs n. 150/2009; decorso il
termine del 22/12/2017, si applicano invece le disposizioni introdotte dal D. Lgs n. 74/2017
fino alla nuova disciplina locale;
DATO ATTO che è stato predisposto il documento (che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale) sui criteri generali del sistema di misurazione e
valutazione della performance individuale dei dipendenti denominato “La valutazione della
performance”, costituito da n. 7 articoli oltre ai seguenti allegati:
Allegati 1: Scheda di valutazione per i dipendenti
Allegato 2: Scheda di valutazione dei Responsabili di Servizio (Posizione Organizzativa)
con personale - Da estendersi anche al Segretario Comunale: in tal caso la valutazione
della performance è demandata al Sindaco;
Allegato 2 bis: Scheda di valutazione dei Responsabili di Servizio (Posizione
Organizzativa) senza personale;
Allegato 3: Criteri di valutazione delle progressioni orizzontali
RITENUTO di approvare il predetto documento denominato “La valutazione della
performance” con i relativi allegati;
DATO ATTO che sulla proposta della deliberazione in oggetto sono stati acquisiti ai sensi
dell’art.49, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.200, n.267:
- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali, per ciò che riguarda la
regolarità tecnica;
- l’attestazione della insussistenza dei presupposti per il rilascio del parere di regolarità
contabile sulla proposta in oggetto del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge,
DELIBERA
DI APPROVARE il documento (che si allega alla presente per costituirne parte integrante
e sostanziale) denominato “La valutazione della performance”, costituito da n. 7 articoli
oltre ai seguenti allegati:
Allegati 1: Scheda di valutazione per i dipendenti
Allegato 2: Scheda di valutazione dei Responsabili di Servizio (Posizione Organizzativa)
con personale - Da estendersi anche al Segretario Comunale: in tal caso la valutazione
della performance è demandata al Sindaco;
Allegato 2 bis: Scheda di valutazione dei Responsabili di Servizio (Posizione
Organizzativa) senza personale;
Allegato 3: Criteri di valutazione delle progressioni orizzontali
DI DARE ATTO che l’approvazione di cui sopra sostituisce a tutti gli effetti la
documentazione approvata con la precedente deliberazione G.C. n. 10 del 31.01.2018;
DI TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili di Servizio e alla R.S.U locale;
DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO RELATIVO AI CRITERI GENERALI DEL
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
DEI DIPENDENTI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 84 del 27 06 2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

_______________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo
Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
12 7 2018
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi, …………

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

