
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 
 

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero  82   Del  02-12-2019 

 
 

Oggetto: AGGIORNAMENTO SISTEMA DI VALUTAZIONE AI SE NSI DEL 
D.LGS. 74/2017 

 
 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  due del mese di dicembre alle ore 18:30, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
DOMENEGHETTI MICHELE SINDACO P 
MILANI FABRIZIO ASSESSORE P 
CREPALDI SARAH ASSESSORE P 
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 
 
Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO 
assistito dal  SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Gibilaro Gerlando. 
 
Dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero degli intervenuti, passa alla 
trattazione dell’argomento di cui ha l’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 

• che il  Decreto  Legislativo n. 150  del  27/10/2009  ha  recato  nuove disposizioni  in  materia 
di ottimizzazione  della  produttività del  lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni;  

• che per raggiungere i sopra menzionati obiettivi e finalità il Comune di Corbola ha avviato  un  
percorso  avente lo  scopo  specifico  di  giungere ad attuare il citato decreto sia nel rispetto 
dei modi e dei tempi richiesti dal legislatore nazionale sia delle esigenze specifiche dell’Ente; 

• che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017 il decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 74, 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”, che apporta 
modifiche al Titolo II – “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance” – e al 
Titolo III – “Merito e premi” – del d.lgs. 150/2009; 

 
Dato atto che: 
l’articolo 18 del decreto prevede che le regioni e gli enti locali adeguino – entro sei mesi dall’entrata in 
vigore del decreto stesso – i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del 
decreto legislativo n. 150 del 2009, articoli entrambi riformulati dal decreto stesso. 
L’articolo 16, che chiude il Titolo II del d.lgs. 150/2009, elenca una serie di articoli ai quali gli enti locali 
devono adeguare i propri ordinamenti (artt. 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1), demandando 
l’attuazione delle restanti disposizioni “dello stesso decreto” (e non “del medesimo Titolo”) alla 
sottoscrizione dell’accordo in sede di Conferenza unificata. 
Anche l’articolo 31, a chiusura del Titolo III del d.lgs. 150/2009, elenca una serie di articoli ai quali gli 
enti locali devono adeguare i propri ordinamenti (17, comma 2, 18, 19, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 
2, 25, 26 e 27, comma 1). 
Nelle more dell’adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del 
decreto; decorso il termine fissato per l’adeguamento, si applicano le disposizioni previste nel decreto 
fino all’emanazione della disciplina locale. 
 
Rilevato, in particolare, che nella nuova formulazione dell’art. 7, la funzione di misurazione e 
valutazione della performance è ora svolta, oltre che dal Nucleo di Valutazione (per la performance di 
ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso e per la performance individuale dei Responsabili 
dei Servizi) e dai Responsabili stessi di ciascuna amministrazione (per la performance individuale del 
proprio personale), anche dai cittadini o dagli altri utenti finali “in rapporto alla qualità dei servizi resi 
dall’amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa 
dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis”. 
 
Considerato che la nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. del 25 maggio 2017 n. 74 comporta 
pertanto la necessità di procedere ad un adeguamento del sistema di valutazione vigente nel Comune 
di Corbola; 
 
VISTO il parere favorevole rilasciato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009 (come 
modificato dal d.lgs. n. 74/2017), dal Nucleo di valutazione del Comune di Corbola – dott. Andrea 
Tincani, con nota del 12/07/2019; 
 
DATO ATTO che è stata data informazione alle organizzazioni sindacali in ordine ai criteri generali del 
sistema di valutazione della performance, ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL comparto funzioni locali 
2016/2018, in data  17/07/2019; 
 
Visti: 
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s. m. e i., T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.; 
- il D. Lgs. n. 150/2009 e s.m. ed .i.;  
- il D. Lgs. n. 74/2017; 
- il Piano triennale della prevenzione della corruzione 2019/2021, comprensivo del Programma della 
Trasparenza; 
 
Dato atto, in particolare, che l’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) attribuisce alla competenza 
della giunta comunale l’adozione del regolamento degli uffici e servizi e le sue modificazioni; 
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ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal segretario comunale, ai sensi degli artt. 49 – 1° 
comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 

DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione il Responsabile del Servizio e l’istruttore attestano l’insussistenza del conflitto di 
interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di 
astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all’istruttore 
dell’atto, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria ai sensi degli 
artt. 49-1° comma  e 147 bis . 1° comma del D.lgs n. 267/2000; 

CON VOTI unanimi resi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il nuovo sistema di sistema di misurazione e valutazione della performance del 
Comune di Corbola, come da documento allegato al presente atto a farne parte integrante e 
sostanziale, il quale costituisce adeguamento alle disposizioni vigenti per gli enti locali di cui al 
d.lgs. n. 74/2017; 
 

2. Di stabilire che il nuovo sistema di valutazione sostituisca il sistema attualmente vigente nel 
Comune di Corbola, a decorre dall’anno 2019; 

 
3. di trasmettere, in elenco, comunicazione dell’adozione della presente deliberazione ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

4.  di dare atto che si provvederà alla pubblicazione nel sito istituzionale dei dati e informazioni 
previsti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, nella 
sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Sistema di misurazione e valutazione 
della performance; 

 
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., vista l’urgenza di provvedere al recepimento 
delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 74/2017. 
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PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 
degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il 
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 
cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 
all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 
 
 

 
Data: 02-12-2019 Il Responsabile del servizio 
 F.to Starnini Maria Luisa  
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 
267/2000. 
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione il 
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 
cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 
all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 
 

 

 
Data: 02-12-2019 Il Responsabile del servizio 
 F.to MANTOVANI ELIANA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Arch. DOMENEGHETTI MICHELE F.to Dott. Gibilaro Gerlando 

 
 
E’ copia conforme all’originale 
 
Lì 18-12-2019 
 
 

___________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267) 
 

Il sottoscritto messo comunale 
 
Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 
giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 
della Legge n.267/2000. 
 
Lì,  18-12-2019 

 IL MESSO COMUNALE 

             F.to ANTONIO GIANELLA 
 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000. 
 
Li, 02-12-2019 

 Il Responsabile Incaricato 
 

 F.to ELIANA MANTOVANI  
 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267) 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 
comma 3° dell’art.134, della Legge n.267/2000. 
 
 

 Il Responsabile Incaricato 
 

 F.to ELIANA MANTOVANI  
_________________________________________________________________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

Mantovani Eliana 


