ORIGINALE

Comune di Veronella
Provincia di Verona
DELIBERAZIONE N. 6 del 02.02.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: approvazione della metodologia di valutazione delle performance

L’anno DUEMILADODICI addì DUE del mese di FEBBRAIO alle ore 13.00 nella Residenza Municipale,
previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

Presenti
Sindaco

Assenti

X

1

GARZON MICHELE

2

BONGIOVANNI MAURIZIO

Vice Sindaco

3

PIACENTINI ALESSANDRO

Assessore esterno

X

4

RETTORE MARISA

Assessore

X

5

DE MORI GIUSEPPE

Assessore

X

6

AGANDI MASSIMO

Assessore

X

7

PERUZZI VALERIO

Assessore esterno

X

Totali

6

X

1

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale BARBALINARDO dott.ssa , ROSANNA che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.Il Sig. GARZON MICHELE, in qualità di Sindaco, assume la Presidenza, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.-

N. 6 Reg. Delib.
Oggetto: approvazione della metodologia di valutazione delle performance

**********************************

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.Lì 31/01/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Barbalinardo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.Lì 31.01.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Damiano rag. Spoletti

*************** *******

Proposta di delibera di iniziativa del Sindaco.
Premesso che
che con propria deliberazione n. 131 del 27/12/2010, esecutiva, è stato approvato il Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in base ai criteri generali stabiliti quali linee fondamentali
della loro organizzazione dal Consiglio Comunale con atto n. 30 del 24/11/2010;
Visto il capo VI del regolamento, relativo al sistema di valutazione e premialità del personale dipendente ed in particolare l’art. 85 che, al co. 2, recita: “Le Amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tal fine elaborano e adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance.”
Vista la metodologia di valutazione delle performance allegata alla presente proposta di deliberazione
e composta da una parte descrittiva, di n. 8 articoli e dalle schede di valutazione della produttività per
le varie categorie di dipendenti- cat.“ A” e “ B”, cat. “C”, cat. “D”- e da una scheda per i Responsabili
in Posizione Organizzativa;

Preso atto che tale metodologia verrà assunta in maniera uniforme da tutti gli enti appartenenti
all’Unione Comuni Adige Guà.
Dato atto che, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/04/1999, il Segretario Generale del Comune di Cologna Veneta ha gia informato le OO.SS. nella seduta del 21 dicembre scorso, per cui tale obbligo si intende assolto;
Ravvisata l’opportunità di approvare formalmente la metodologia di valutazione dando atto che a seguito dell'applicazione concreta della stessa si potrà esprimere un giudizio che permetterà eventualmente di modificarla adeguandola rispetto alle incongruenze e/ o esigenze che emergeranno;
Visto l’art. 48 D.Lgs. 267/00 in ordine alla competenza di questo organo rispetto all’approvazione della metodologia;
Visti i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile
18/08/2000, n. 267;

a norma dell’art. 49 del D.Lgs.

SI PROPONE
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. 2. Di approvare la “Metodologia di valutazione delle performance” - allegata sub A)
quale parte integrante e sostanziale del presente atto - composta da n. 8 articoli a dalle
schede di valutazione della produttività per le varie categorie di dipendenti - cat “ A” e “
B”, cat. “C”, cat. “D” – e da una scheda per i Responsabili in Posizione Organizzativa;
3. Di dare atto che, come si deduce dalle premesse della parte descrittiva della nuova metodologia, il “Piano delle Performance” è costituito dai documenti di programmazione dell'Ente più esattamente:
- Relazione Previsionale Programmatica con valenza triennale;
- PEG Finanziario corredato dal Piano degli Obiettivi;
4. Di dare atto che la metodologia integra il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e che essa è stata comunicata agli Organismi sindacali dal Segretario Generale del Comune di Cologna Veneta in data 21 dicembre 2011, come precisato in premessa;
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune;
6. Di trasmettere la presente deliberazione, completa dell’allegato a:
- Responsabili dei Settori titolari di Posizione Organizzativa;
- R.S.U.- Nucleo di Valutazione
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per la
durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;
8. di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

FIRMA DEL PROPONENTE
________________________
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione riguardante: “approvazione della metodologia di valutazione delle
performance”, corredata dei prescritti pareri a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Preso atto dell'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come
parte costitutiva del medesimo.Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
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