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Comune di Ospedaletti
PROVINCIA DI IM
_____________

V E R B A L E D I D E L I B E R A ZI O N E
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 76
OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLE PERFORMANCEAPPROVAZIONE.

L’anno DUEMILAVENTUNO addì OTTO del mese di GIUGNO alle ore 08:45 nella solita
sala delle riunioni della Residenza Municipale, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei
modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
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Presenti in videoconferenza: il Sindaco Daniele Cimiotti e l’Assessore Fabiano Boeri.
Assiste quale segretario il dott. Marco Gunter ( Segretario Capo) il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Daniele CIMIOTTI, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 il D. lgs. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta), in attuazione della L. 15/2009, ha introdotto
sostanziali elementi di riforma della disciplina del lavoro pubblico, con particolare
riferimento ai temi della valutazione delle strutture e del personale e della distribuzione
degli incentivi;
 tale decreto legislativo trova conferme nella legge di riforma della P.A., articolo 17 della
legge 124/2015;
 il decreto lgs. 150/2009, aggiornato con il d. lgs. 74/2017, prevede all’art. 7 che le
Amministrazioni pubbliche sono tenute annualmente a misurare e valutare la performance
dell’Amministrazione nel suo complesso, delle singole unità organizzative e dei singoli
dipendenti, e devono dotarsi con specifico provvedimento di un “Sistema di misurazione e
valutazione della performance”, che individui tempi, modalità soggetti e responsabilità del
processo di misurazione e valutazione.
VISTO il Regolamento proposto dal Servizio Risorse Umane, contenente i principi per la
definizione, misurazione e valutazione delle performance, i cui criteri generali sono stati oggetto di
informazione e confronto con le Organizzazioni Sindacali, che hanno esternato opinioni divergenti
rispetto a quelle della Parte Pubblica, nelle sedute del 15 gennaio 2021 e del 24 maggio 2021.
RICHIAMATO l’art.5 comma 2 del CCNL 2018.
PRESO ATTO delle richieste di modifica delle organizzazioni sindacali e pertanto hanno
condiviso i criteri metodologici.
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio personale ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.
DATO ATTO che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate.
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il D.Lgs. n. 74/2017.
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
CON votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
1) DI APPROVARE per quanto motivato in premessa, alla quale espressamente si rinvia, il
Regolamento contenente i criteri per la definizione, misurazione e valutazione delle performance il
cui testo è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2) DI DARE ATTO che il sistema è coerente con le disposizioni in materia di performance
individuale di cui all’art. 9, D.Lgs. n. 150/2009 e del CCNL 2018.
3) DI RENDERE il presente atto deliberativo immediatamente seguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Daniele CIMIOTTI
___________________________________

Il Segretario Capo
dott. Marco Gunter
___________________________________
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