COMUNE DI MESOLA
PROVINCIA DI FERRARA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°. 75
del 18/04/2019

OGGETTO: Regolamento di misurazione e valutazione della performance.
L’anno 2019 il giorno 18 del mese di aprile alle ore 12:30 , nella Casa Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTE/ASSENTE

1

PADOVANI GIANNI MICHELE

SINDACO

P

2

ZUCCONELLI DARIO

VICE SINDACO

3

FABBRI LARA

ASSESSORE

P

4

BELLINI ELISA

ASSESSORE

P

A-G

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Francesco Montemurro , il quale provvede alla
redazione del presente verbale
Il Presidente, Padovani Gianni Michele riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

•

•

il D.lgs. n. 150/2009 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”, ha apportato rilevanti novità anche in materia di misurazione e valutazione del
personale dipendente;
il D.lgs. n. 74/2017 recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione
dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, intervenendo, in
particolare, sugli artt. 16 (Principi generali, misurazione e valutazione della performance) e 31
(Merito e premi) del D.lgs n. 150/2009, ha introdotto nuove norme in tema di valutazione della
performance dei dipendenti pubblici;
il nuovo CCNL funzioni locali 2016 – 2018, efficace a far data dal 22/5/2018, all’art. 5 ridisegna le
materie oggetto di “confronto” con le OOSS, comprendendo “i criteri generali dei sistemi di
valutazione della performance”;

Considerato che 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 di doveri, trasparenza dei
risultati e delle risorse impiegate per il loro conseguimento;
Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 24.12.2011 è stato approvato il
precedente sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
Ritenuto di dover sottoscrivere un nuovo sistema di valutazione del personale del Comune di Mesola
alla luce delle innovazioni normative;
Visto il Nuovo Regolamento per la misurazione e valutazione della Performance sottoscritto dalla
delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale;
Valutato il contenuto di merito del Regolamento per la per la disciplina della valutazione, integrità e
trasparenza della performance sottoscritto dalle parti in data 05/03/2019;
Considerato che, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 21/5/2018 (informazione preventiva finalizzata al
confronto sui criteri generali dei sistemi di valutazione della performance) del nuovo CCNL funzioni locali
del 21/5/2018, si è proceduto a dare idonea informativa alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU;
Ritenuto di approvare la nuova metodologia denominata “Nuovo Sistema di misurazione e
valutazione delle performance”, che sarà applicata sulle valutazioni a partire dall’anno 2019;
Visto il TUEL;
Visto il D.lgs. 165/2001;
Visto il CCNL funzioni locali 2016-2018
Acquisito il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1) Di approvare, con decorrenza ed efficacia a decorrere dal 01.01.2019, il “Nuovo Regolamento di
misurazione e valutazione della performance” allegato alla presente deliberazione, comprensivo
dei criteri di misurazione e della nuova metodologia della performance organizzativa ed individuale
relativa al personale dell’ente;
2) Di dare atto che lo stesso è strettamente correlato alla gestione dell’intero ciclo della performance
e in particolare alla programmazione contenuta nel PEG/PDO/Piano della performance che
annualmente l’Amministrazione provvederà ad approvare;
3) Di demandare la valutazione delle performances individuali:
- ai responsabili di P.O. per quanto riguarda i dipendenti appartenenti al rispettivo settore;
- al Nucleo di valutazione, con la collaborazione e il coordinamento del Segretario comunale, per
quanto riguarda i titolari di P.O.;
4) Di disporre che il sistema adottato venga pubblicato sul sito web comunale nel rispetto dei principi
di trasparenza;
5) Di disporre che la presente deliberazione e i relativi allegati siano trasmessi alla rappresentanza
sindacale unitaria dell’Ente e a tutti i dipendenti.
Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità
DELIBERA
- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134, comma 4, del TUEL).

COMUNE DI MESOLA
Provincia di Ferrara

Visto di regolarità tecnica
Oggetto: Regolamento di misurazione e valutazione della performance.
Il sottoscritto TIENGO TONINO, visto l’art 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento
indicata in oggetto. n° 75 del 19/04/2019.
Note:
Mesola, 18/04/2019

COMUNE DI MESOLA
Provincia di Ferrara

Visto di regolarità contabile
Oggetto: Regolamento di misurazione e valutazione della performance.
Ai sensi e per gli effetti dell’art 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attestano la
regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n° 75 del 19/04/2019.
Per la proposta il parere è: Favorevole
Note:
Il ragioniere capo
TONINO TIENGO

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
Padovani Gianni Michele

Il Segretario Comunale
Francesco Montemurro

PUBBLICAZIONE
N. _____________ REG. PUBBL
Certifico, io sottoscritto, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno
______________ all'Albo Pretorio on line del Comune ove vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.
In tale data la presente deliberazione viene comunicata in elenco ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell’ Art. 125 del D.Lgs 18/8/2000, N°267.
Mesola, ______________

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Gaetano Sabattini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ ,per:
Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs.
18/08/2000, N°267)
X

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000,
N°267)

Mesola, ______________

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Gaetano Sabattini

