
COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE     DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 36 del 17/03/2015
Prot. n. ………. 

OGGETTO: SISTEMA  DI  MISURAZIONE  DELLE  PERFORMANCE  -  AGGIORNAMENTO
REGOLAMENTO E SCHEDE DI VALUTAZIONE

L’anno 2015 il giorno 17 del mese di marzo alle ore 13:00 nella Casa Comunale. Convocata dal sindaco con 

appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori: 
PARERI art. 49, comma 1, TUEL Presente Assente

1 VANTAGGIATO Graziano - SINDACO X
2 CAFARO Davide - VICE SINDACO X
3 DURANTE Marco - ASSESSORE X
4 MENGOLI Dori - ASSESSORE X
5 RAMUNDO Lucia - ASSESSORE X

REGOLARITA’ TECNICA

Parere: Favorevole

Data 17/03/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Fabio FERRARI

Partecipa il  Segretario Generale Dott. Fabio FERRARI.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti   IL  SINDACO -  Graziano  VANTAGGIATO assume  la 

presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il T.U.E.L. di cui al D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art.  49 

comma 1° del T.U.E.L.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
• la Legge-delega 4 marzo 2009 n. 15 ed il  D.Lgs. 150/2009 introducono il  concetto di performance 

organizzativa ed individuale;
• l'art.  7 del decreto dispone, che le Amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance 

organizzativa e individuale e che, a tal fine le stesse adottano con apposito provvedimento, il sistema di 
misurazione e valutazione della performance;

• con  deliberazione  di  G.C.  n.  171  del  31/12/2012  è  stato  approvato  il  regolamento  e  le  schede  di 
valutazione per il Comune di Soleto;

RICHIAMATO l'art. 13 del Regolamento delle Performance del Comune di Soleto il quale stabilisce che “con 
successivo  atto  la  G.C.  adotterà  il  sistema  misurazione  e  valutazione  della  performance  organizzativa  e 
individuale così come definito in sede di prima applicazione dall'O.I.V. ai sensi dell'art. 7 e dell'art.  30 del  
D.Lgs 150/2009;

RITENUTO opportuno in questa sede dover prendere atto delle modifiche normative intervenute in merito alla 
valutazione delle performance, prevedendo le disposizioni normative obbligatorie anche la c.d. Performance 
organizzativa, così come richieste ai fini della complessiva determinazione dei parametri di misurazione utili  
per giungere ad una valutazione appunto secondo la disciplina di settore;

CONSTATATO,  pertanto,  dover  adottare  un  nuovo  manuale  di  valutazione  delle  performance;  per  altro 
analogamente a quanto già comunicato in sede di delegazione trattante da parte del Segretario dell'Ente in 
occasione della  seduta del  24/07/2014;  in tal  modo consentendosi  che la  valutazione  eseguita  dal  soggetto 
delegatopossa  essere  operata  coerentemente  con le  disposizioni  di  legge  e  sulla  base di  modelli  e  schemi 
(facenti parte integrante dell'Allegato manuale) che risultino in linea anche con il nuovo dettato normativo e 
dunque coinvolgano sia  la c.d. performance organizzativa sia, per quanto possibile e quale ulteriore elemento 
di valutazione, il c.d. feedback o gradi di soddisfazione dell'utenza;

VISTO pertanto l'allegato manuale - Allegato A) Manuale di valutazione delle performance - e ritenuto doverlo 
approvare;

VISTO il parere reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e forma di legge

DELIBERA

1. PRENDERE atto di quanto in premessa riportato;

2. APPROVARE l'allegato manuale - Allegato A) Manuale di valutazione delle performance - concernente 
il  sistema  di  valutazione  della  performance  organizzativa  ed  individuale  il  quale  e  da  intendersi 
integrativo e comunque modificativo per ogni parte incompatibile del precedente del regolamento sul 
ciclo  di  gestione della  performance come approvato con delibera  G.C. n.  171del  13/12/2012 e che 
innova le disposizioni  normative di cui al  previgente citato regolamento;  rappresentando il  presente 
manuale  strumento  anche  regolamentare  occorrente  ed  a  cui  riferirsi  per  la  concreta  gestione  del 
processo di valutazione da parte dell'organismo deputato
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3. DARE ATTO che il soggetto deputato in qualità di valutatore, fino a diversa determinazione sindacale, 
rimane competenza rimessa in capo al Segretario dell'Ente cui si richiede lo svolgimento della relativa 
attività;

4. DARE ATTO che l'allegato manuale è stato posto in visione alle rappresentanze sindacali con nota di 
protocollo  n.1526  del  23/02/2015  e  che  le  stesse  hanno  riscontrato  per  avvenuta  ricezione,  senza 
richiedere, nei tempi indicati, alcun ulteriore confronto e/o osservazione.

5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, visto l'esito unanime e favorevole 
dell'apposita votazione palese.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 IL SINDACO

F.to Graziano VANTAGGIATO

 Segretario Generale

F.to Dott. Fabio FERRARI

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE 

Si  certifica  che  copia  della  presente  deliberazione  sarà  affissa  all’albo  pretorio  on  line  del  Comune  il 

19/03/2015  per restarvi  15  gg. consecutivi.

Soleto, lì 17/03/2015

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Fabio FERRARI

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).

[ ] Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione  (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000)

      Soleto, lì 17/03/2015

  IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Fabio FERRARI

Per Copia Conforme in carta libera ad uso amministrativo

 

Li,19/03/2015                                                                                 L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  

                                                                                                             DOTT.SSA ANNA GUARINI 
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