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Comune di Soverzene 
Provincia di Belluno 

 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale 
 

 

N.  4 
del 31 GENNAIO 2019 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 
25 MAGGIO 2017 N. 74 RECANTE MODIFICHE AL D.LGS. 27 OTTOBRE 
2009 N. 150. 

 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 19:15 nella Casa 
comunale, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei 
Signori: 
 
  Presente  Assente 
     1.       BURIGO Gianni Sindaco  X 
 
     2.       VALLATA Dario Vice Sindaco  X 
 
     3.       DEL FAVERO Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
Assume la presidenza il Signor  BURIGO Gianni, nella qualità di Sindaco che, constatato il 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Alessia ROCCHI che provvede alla 
stesura del presente verbale. 
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Comune di Soverzene 
Provincia di Belluno 

Giunta Comunale 
 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 25 
MAGGIO 2017 N. 74 RECANTE MODIFICHE AL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009 N. 150”, allegata al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di approvare integralmente la sopra citata proposta per le motivazioni nella stessa 
contenute; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli rilasciati dai Responsabili dei Servizi interessati, anch’essi allegati 
alla presente delibera; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000,  ed in particolare gli artt. 36 ss;  
 
Con voti favorevoli unanimi e palesi  
 

DELIBERA 
 
di approvare l’allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 
 
 
 
Successivamente, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D. Lgs, 18 agosto 
2000,  n.267, in ragione dell’urgenza determinata  dalla necessità di attuare gli atti conseguenti.  
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Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 30/01/2019 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 25 MAGGIO 2017 N. 74 RECANTE 
MODIFICHE AL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009 N. 150  

 
ISTRUTTORIA UFFICIO: UFFICIO RAGIONERIA 
 

 
PREMESSO che in data 22 giugno 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 
74 recante modifiche al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, 
comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
 
VISTO il Regolamento vigente per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
approvato con Deliberazione di Giunta n. 52 del 06.12.2007 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la vigente “Disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della 
performance e del sistema premiale”, adottata con Deliberazione di Giunta n. 60 in data 
06.12.2011 e successivamente modificata con Decreto del Sindaco n. 69 del 21.12.2013; 
 
DATO ATTO che l’Unione Montana Feltrina ha istituito nell’anno 2010 Servizio associato 
di supporto alla gestione del ciclo della performance, nell’ambito del quale ha nominato 
l’OIV associato; 
 
DATO ATTO che il Comune di Soverzene, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 
del 26.03.2011 ha aderito alla gestione associata del personale con l’Unione Montana 
Cadore Longaronese Zoldo oltre che della misurazione e valutazione della performance, 
della trasparenza e dell’anticorruzione, nell’ambito della quale è stato individuato in forma 
associata l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV associato) presso l’Unione 
Montana Feltrina;  
 
CONSIDERATO che a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 74/2017, occorre procedere 
ad adeguare il sistema di misurazione e valutazione vigente, ai sensi del comma 2 dell’art. 
18 del d.lgs. 74/2017, il quale testualmente recita: 
Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli 
articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente 
decreto, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del predetto 
adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente 
decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste 
nel presente decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale; 
 
VISTA la proposta di modifica del sistema di misurazione e valutazione della performance 
vigente, elaborata alla luce delle modifiche introdotte dal citato D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 
74, predisposta dall’OIV associato in collaborazione con l’ufficio di supporto e i Segretari 
Comunali degli Enti aderenti; 
 
PRESO ATTO che in data 26.10.2018, l'OIV associato ha trasmesso alle rappresentanze 
sindacali la proposta di modifica del vigente sistema di misurazione e valutazione della 
performance, composta dagli allegati sopra citati, a titolo di informazione ai sensi dell’art. 4 
del CCNL 21.05.2018; 
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CONSIDERATO che, a seguito della trasmissione delle informazioni, i soggetti sindacali 
non hanno richiesto l’attivazione del confronto, ai sensi dell’art. 5 del CCNL 21.05.2018; 
 
RITENUTO di procedere all'approvazione della nuova allegata Disciplina della 
misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema 
premiale, apportando lievi modifiche alla documentazione predisposta dall’OIV Associato, 
come concordate con lo stesso OIV e con i Segretari Comunali degli Enti aderenti 
nell’incontro svoltosi in data 24.01.2019; 
 
VISTA l’allegata proposta di modifica del sistema di misurazione e valutazione della 
performance, composta dai seguenti documenti: 
- Disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance e 
del sistema premiale 
- Allegato A: sistema di valutazione della performance dei titolari di posizione 
organizzativa; 
- Allegato B: Sistema di valutazione della performance dei collaboratori 
- Allegato C: Sistema di valutazione dei dipendenti attraverso forme di specifica 
progettualità 
- Allegato D: Metodo e criteri per la valutazione del Segretario comunale 
- Appendice 1: Piano della performance 
- Scheda di Valutazione individuale 
- Scheda di Valutazione posizioni organizzative 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 eil D.lgs. n. 165/2001; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs n. 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 
DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, il nuovo Sistema di misurazione e 
valutazione della performance allegato al Regolamento vigente per l’ordinamento generale 
degli uffici e dei servizi, composto dai documenti elencati in premessa, i quali fanno parte 
integrante della presente deliberazione e sostituiscono la precedente disciplina; 
 
DI DARE ATTO che il nuovo sistema trova applicazione per la misurazione e valutazione 
della performance relativa all’anno 2019 e seguenti; 
 
DI PUBBLICARE il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance sul sito 
internet comunale, nell’apposito link dell’Amministrazione Trasparente; 
 
DI DARE COMUNICAZIONE a tutti i dipendenti dell’avvenuta approvazione della presente 
deliberazione; 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di unanime separata votazione 
palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 31/01/2019 
 
Ad oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 25 MAGGIO 2017 N. 74 RECANTE 
MODIFICHE AL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009 N. 150 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE  
             BURIGO Gianni          dott.ssa Alessia ROCCHI 
 


