
 
 

 

REG. DEL. N.107/2011 

 
 

 
 

Copia 

COMUNE DI S. VITO  DI CADORE  

Provincia di BELLUNO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
OGGETTO:   Misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema 

premiale ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. – Approvazione del metodo e dei 
criteri per la valutazione dei titolari di posizione organizzativa e delle schede di 
valutazione.- 

 
 
   L’anno DUEMILAUNDICI Il giorno SETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 19.00 nella sede 
municipale, si è riunita la Giunta Municipale. 
   
    Intervengono i signori: 
1. Fiori Andrea   Sindaco  -  presente 
2. De Vido Stefano  Assessore  - presente 
3. De Lotto Ludovico Assessore  - presente 
4. De Monte  Matteo  Vice-sindaco  -  presente 
5. Giustina Daniela  Assessore esterno - presente 
  -- 
              
 
 
Partecipa alla seduta la dott.ssa Alessandra Cappellaro, Vice Segretario Comunale 
Il sig. Andrea Fiori, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale 
degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto. 

 
Il Responsabile del Servizio tecnico interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, 
a norma del D.Lgs. 267/2000 - art. 49 –      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  F.to  dott.ssa Alessandra Cappellaro                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                          

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a 
norma del D.Lgs.267/2000 – art.49  
                IL RESPONSABILE  FINANZIARIO  
  
l Responsabile del Servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella deliberazione indicata in oggetto, ai 
sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000                                 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
 

 
REG. ALBO N° _________ 
Il sottoscritto messo comunale 
attesta ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 
267/2000 ,  che copia della presente 
deliberazione è stata affissa all’albo  
del Comune in data odierna, per 
rimanervi 15 giorni consecutivi. 
Li  __________________ 

 
  __________________ 



LA GIUNTA 
 

PREMESSO CHE: 
 

- la legge 4 marzo 2009, n. 15, ha dato delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e all’efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei Conti; 

- il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca attuazione della citata legge 4 marzo 
2009, n. 15; 

- con Decreto legislativo 01 agosto 2011 n. 141 sono state apportate modifiche e integrazioni 
al Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

- nelle amministrazioni locali l’attuazione delle disposizioni in materia di “Misurazione, 
valutazione e trasparenza della performace” (Titolo II) e in materia di “Merito e premi” 
(Titolo III) recate dal Decreto legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii. avviene mediante 
adeguamento degli ordinamenti locali ai relativi principi, in ossequio all’autonomia 
organizzativa e gestionale riconosciuta dalla Costituzione alle Province e ai Comuni, 
attraverso un’opera di revisione degli atti regolamentari e normativi ovvero di adozione di 
nuovi atti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2010, in attuazione della propria potestà 
normativa; 

 
VISTO il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 25 febbraio 2011 e modificato con deliberazione di 
Giunta Comunale n.87 del n16 settembre 2011, ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento dell’ente 
al D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.; 
 

RICHIAMATI in particolare l’art. 11 “valutazione dei dirigenti e dei titolari di posizione 
organizzativa”, l’art. 21 “retribuzione di risultato” e l’appendice “Linee guida per la definizione del 
sistema di misurazione e valutazione dei comportamenti professionali” della disciplina della 
misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale allegata 
al citato Regolamento; 
 

RICHIAMATO l’art. 10 del CCNL 31.03.1999; 
 

DATO ATTO della necessità di dotarsi del metodo e dei criteri da rispettare nella valutazione 
dei titolari di posizione organizzativa, nonché di una scheda per la valutazione delle performance e 
dei comportamenti professionali dei titolari di posizione organizzativa; 

 
VISTO il documento ad oggetto “metodo e criteri per la valutazione delle posizioni 

organizzative” allegato alla presente e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 

VISTA la scheda di valutazione allegata alla presente e ritenutala meritevole di approvazione; 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifoicazioni; 
 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000; 
 
CON votazione unanime e palese 

 
 

D E L I B E R A 



 
1. di dare atto di quanto in premessa; 
 
2. di approvare  il documento “metodo e criteri per la valutazione delle posizioni 

organizzative” allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale; 
 

3. di approvare la scheda di valutazione delle performance e dei comportamenti organizzativi 
dei titolari di posizione organizzativa allegata alla presente a farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
4. di dare atto  che, ai sensi dell’art. 11 comma 5 della disciplina della misurazione, 

valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale allegata al 
Regolamento generale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, la valutazione della 
performance individuale e l’attribuzione dei premi ai titolari di posizione organizzativa sarà 
effettuata dal Sindaco, su parere dell’OIV costituito in forma associata, mediante utilizzo 
della scheda di valutazione approvata; 

 
5. di dare comunicazione  dell’avvenuta approvazione della scheda di valutazione e dei 

contenuti della medesima ai titolari di posizione organizzativa interessati. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Andrea Fiori      F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro 

                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 

 
 
 
 
Il sottoscritto segretario comunale 

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione: 
 
- è stata affissa all’albo comunale per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al 
_____________________ come previsto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza 
opposizioni o reclami; 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000) 
 
- è divenuta ESECUTIVA il ___________________ 
   [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 
 

 
addì ___________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


