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OGGETTO: NUOVO    SISTEMA    DI    VALUTAZIONE   DELLA   PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA  ED INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI E DEI TITOLARI DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA- APPROVAZIONE.          

 

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 

Regolarità Tecnica 

 

 

Regolarità Contabile 

 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

02.04.2019 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

02.04.2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Luceri Rodolfo 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to Milo Ornella 

 

L’anno duemiladiciannove addì due del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, si è riunita la 

Giunta Comunale, convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg. 

 
 

CARIDDI PIERPAOLO P 

TENORE MICHELE P 

DE BENEDETTO CRISTINA A 

DE DONNO DOMENICA A 

BELLO LORENZO EMANUELE P 

    

    

            

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr Rodolfo Luceri  

 

Assume la presidenza il Sig. Pierpaolo Cariddi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 135 del 02.04.2019 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente “Riordino e potenziamento dei meccanismi e 

strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle 

amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente “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”;  

Richiamato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 con il quale si  riafferma la necessità per gli organi 

di indirizzo politico-amministrativo di promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della 

performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità;  

Richiamata la propria deliberazione n. 84 del 06/03/2018 esecutiva, di approvazione del “Sistema di 

misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale-.Approvazione”; 

Atteso che con decreto legislativo 25.05.2017, n. 74, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 

27.10.2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7.8.2015, n. 124; 

Considerato che ai sensi del comma 2 dell’art. 18 del d.lgs. n. 74/2017, le regioni e gli enti locali adeguano i 

propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 150/2009, secondo le modifiche 

apportate dallo stesso decreto n. 74/2017, entro sei mesi dall'entrata in vigore (22 dicembre 2017) e che 

nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del 

decreto n. 74/2017;  

Attesa la necessità di avvalersi, in coerenza con le disposizioni legislative e del Regolamento del controllo 

di regolarità amministrativa e contabile, della legittimità, regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, di un sistema di determinazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale, teso a misurarne le prestazioni lavorative e le competenze organizzative e valorizza le 

professionalità interne dei propri dipendenti e ne riconosce il merito, anche attraverso l’erogazione di 

premi correlati alle performance; 

Visto il nuovo C.C.N.L. sottoscritto in data 21/05/2018; 

Ritenuto opportuno approvare un nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa e individuale, adeguato alla intervenute disposizioni normative e di contratto; 

Constatato che la programmazione, la misurazione e la valutazione dell’azione amministrativa sono 

finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi pubblici erogati dall’ente, secondo i principi di 

efficienza, efficacia, integrità, responsabilità e controllabilità; 

Ritenuto che nell’Amministrazione comunale, il ciclo di gestione della performance organizzativa ed 

individuale, caratterizzato dalle fasi di programmazione, misurazione, valutazione e premialità è coerente 

con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, nonché è integrato con il sistema di gestione 

per la qualità e l’ambiente e con i sistemi di pianificazione e controllo di gestione; 

Riscontrato che l’amministrazione comunale garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di 

gestione della performance anche attraverso lo strumento di pubblicazione sul sito istituzionale; 

Richiamata la circolare del dipartimento della Funzione Pubblica-Ufficio per la valutazione della 

performance del 9 gennaio 2019, avente ad oggetto "Indicazioni in merito all'aggiornamento annuale del 

sistema di misurazione e valutazione della performance" (SMVP); 

Visto il parere favorevole  del NVP espresso in data 11 marzo 2019 e acquisito al protocollo dell'ente al n.       

di 6298 del 12/03/2019;  

 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

ex art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Osservato il corretto procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 



 

 

A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 

 

DELIBERA 

 

Per quanto esposto in narrativa che di questo atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, 

 

1. di approvare il nuovo “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale dei dipendenti e dei titolari di posizione organizzativa” secondo il testo allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che si compone degli allegati 

di seguito elencati: 

 - Regolamento contenente i criteri per la definizione, misurazione e valutazione delle performance         

(ALL. A); 

 -  Sistema di valutazione della performance per la retribuzione di risultato dei titolari di p.o. 

(ALL.B); 

-   Metodologia per l’attribuzione ai dipendenti delle premialita’ collegate alla performance   

(ALL.C); 

- Procedura per attribuzione progressioni economiche orizzontali attribuzione progressioni 

economiche orizzontali (ALL.D); 

-  Metodologia per l’attribuzione di premialita’ conseguenti a specifici progetti di miglioramento 

(ALL. E); 

 

2. di dare atto che il nuovo “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale dei dipendenti e dei titolari di posizione organizzativa”, sostituisce il sistema di 

misurazione approvato con  propria deliberazione n. 84 del 06/03/2018; 

 

3. di dare atto, inoltre, che  detto sistema  sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali ; 

 

4. di pubblicare il nuovo “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale dei dipendenti e dei titolari di posizione organizzativa”  nel portale della Performance 

del Dipartimento della Funzione Pubblica e nelle sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 

web istituzionale, unitamente al parere del NVP;  

 

       5.  di dichiarare, a voti favorevoli e separati, il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° 

comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Delibera di G.C. n. 135 del 02.04.2019  

 

Del che si è redatto il presente verbale: 

 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Pierpaolo Cariddi       F.to Rodolfo Luceri 

 

 

 

 

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune il 08.04.2019 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000) 

 

Otranto,08.04.2019      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Rodolfo Luceri 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Otranto,         

                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

              Dott. Rodolfo Luceri 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

  Che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 08.04.2019 al 

23.04.2019 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami; 

 

 E’ stata trasmessa in data 08.04.2019, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267 

 

 E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. ______ del ___________ ai sensi dell’ art 135 comma 2 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   .  .    : 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134, comma 4° del D.Lgs 267/00. 

 

 Per compiuta pubblicazione - Art. 134 - comma 3° del D.Lgs 267/00 

 

 

 

Otranto, ______________       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

     ___________________________ 

 

 

 


