COPIA ALBO

COMUNE DI MANGO
PROVINCIA DI CUNEO
C.A.P. 12056 – TELEF. 0141/89127 0141/89500 – FAX 0141/839970
E-MAIL mango@ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 87 del 28/12/2015
Oggetto :
APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA METODOLOGIA E CRITERI PER LA
MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE E SUL
NUCLEO DI VALUTAZIONE.
L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
STUPINO geom. Silvio
MARELLO Massimo
BOSIO Bruno

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti

Pr.
Sì
Sì
Sì
3
0

Con l'intervento e l'opera del Signor D.ssa Paola FRACCHIA, Segretario Comunale.
Il Signor STUPINO geom. Silvio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 reca norme in materia di
misurazione, valutazione e trasparenza delle performance, merito, premi e sistemi di controllo
interno;
Verificato che gli enti territoriali sono tenuti ad adeguare il proprio ordinamento ai principi stabiliti
dal D.lgs 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività e del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Ritenuto necessario, al fine di assicurare le condizioni per la corretta attuazione del ciclo di
programmazione, misurazione, valutazione e trasparenza della performance organizzativa ed
individuale di questa Amministrazione Comunale, adottare un primo intervento di adeguamento
dell’ordinamento dell’Ente nelle seguenti materie:
− sistema di misurazione e valutazione delle performance
− sistema premiante
− Integrità trasparenza e nucleo di valutazione
Visto il testo del regolamento di disciplina del ciclo di programmazione, gestione, misurazione,
valutazione e trasparenza delle performance, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale e ritenuto di approvarlo quale ulteriore parte del vigente regolamento sull’ordinamento
uffici e servizi;
Dato atto che una volta approvato il Regolamento sarà oggetto di informazione alle organizzazioni
sindacali territoriali ed alla rappresentanza sindacale unitaria ai sensi art. 7c.1 del CCNL
01.4.1999 , trattandosi di atto di valenza generale concernente l’organizzazione degli uffici”.
Acquisito, ai sensi art.49 e 147 bis del D.Lgs.18.8.00 n.267 ,il solo parere favorevole del
responsabile del servizio, per la regolarità tecnica, e non richiesto quello del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarità contabile, in quanto la proposta non è tale da comportare riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di approvare la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata;
2) di approvare l’allegato regolamento per la misurazione e la valutazione della performance
individuale ed organizzativa, composto di n. 9 articoli e relative schede n. 1-2-3, che costituisce
stralcio del regolamento degli uffici e dei servizi e parte integrante e sostanziale della presente;
3) di trasmettere copia del predetto provvedimento alle OO.SS. per quanto di competenza.

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, la presente viene
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267

Del che si è redatto il presente atto verbale
IL PRESIDENTE
F.to: STUPINO geom. Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D.ssa Paola FRACCHIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame indicato in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: D.ssa Paola FRACCHIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in esame indicato in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L.
approvato con D.Lgs. 267/00 per 15 giorni consecutivi dal 15/03/2016 al 30/03/2016 sul sito informatico, ai
sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.
OPPOSIZIONI: ______________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D.ssa Paola FRACCHIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Divenuta esecutiva in data 28-dic-2015
[] Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo
[] Esecutività immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267
[] ____________________________________________________________________
Mango, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D.ssa Paola FRACCHIA

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Mango, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Paola FRACCHIA

