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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 50 DEL 30/05/2020
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SISTEMA DI MISURAZIONE
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE DELL'ENTE

E

L’anno 2020 addì 30 del mese di maggio alle ore 11:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 11:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTE E RICHIAMATE le disposizioni ed i principi contenuti nel D.Lgs. n.150/2009 che all'articolo 3
prevede quanto segue:
“La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei
servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali,
attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle
unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle
amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
“Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso, alle unita' organizzative o aree di responsabilit à in cui si articola
e ai singoli dipendenti, adottando modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima
trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance nonché
metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella
organizzativa, secondo
criteri
strettamente
connessi
al soddisfacimento dell'interesse del
destinatario dei servizi e degli interventi.”
CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione G.C. n. 117 del 24/06/2011, integrata con G.C. n. 141 del 30/10/2014, é stato approvato
il Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del
Comune di San Benedetto Po;
- il D.Lgs. 74/2017 ha apportato significative modifiche al D. Lgs. 150/2009 in relazione alla gestione della
performance e conseguentemente l'art. 18 “Disposizioni transitorie e finali” ha stabilito che gli enti locali
adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D.Lgs. 150/2009, come
modificati;
- il D.Lgs. 74/2017 ha modificato il Titolo II e III del D. Lgs. 150/2009, con particolare riferimento al ciclo ed ai
soggetti della performance, al coinvolgimento dei cittadini e degli utenti nel processo di valutazione, ai criteri
di differenziazione della premialità;
TENUTO CONTO, inoltre, che il CCNL 21/05/2018 ha introdotto nuove forme incentivanti da erogare ai
dipendenti in base alle valutazioni conseguite;
VISTO l'allegato nuovo Regolamento per il sistema di misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale predisposto dall'Organismo Individuale di Valutazione, che si rende necessario
approvare ai fini della realizzazione di un adeguato sistema della performance per il Comune di San
Benedetto Po;
ATTESO:
- che che in data 07/03/2020, con nota prot. n. 3519, la bozza del regolamento suddetto veniva inviata alle
Organizzazioni Sindacali provinciali e alle RSU, ai sensi dell'art. 4 – co. 4 e dell'art. 5 – co. 3 – lett. b) del
CCNL 21/05/2018;
- che in data 27/05/2020 al prot. n. 6918 é pervenuto il parere preventivo dell'Organismo Indipendente di
Valutazione, dr. Bracci Enrico, qui allegato;
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente
proposta di deliberazione;
CON VOTI unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo Regolamento per il sistema di misurazione
e valutazione della performance organizzativa ed individuale, che si allega alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto:
- che il precedente regolamento risulta pertanto disapplicato;
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- che il presente regolamento sarà trasmesso alle Organizzazioni Sindacali Provinciali e alle RSU;
- che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo
Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

