
VERBALE N. 128

Data 25/7/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: D. LGS. N. 150/2009 - APPROVAZIONE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE.

L'anno duemilatredici, addì venticinque  luglio, ore 15.30 in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, si 

è riunita la Giunta Comunale.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono:
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Segretario Generale IMBIMBO  Iris

CATANIA  Giuseppe - Sindaco

Assiste alla seduta il

Assume la presidenza il Sig.

P A Cognome e Nome dei componenti Funzione

CATANIA Giuseppe

RUSSO Vincenzo

CAPOZZOLO Giulio

DEMARCHI Umberto

GENNARI Fosca

DELLISANTI Mimmo

BRESCIA Alessandro

SCHILLACI Rossana

Sindaco

Assessore
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OGGETTO: D. LGS. N. 150/2009 - APPROVAZIONE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

- A relazione dell’Assessore alle Risorse Umane, Dott. Alessandro Brescia; 

- Visti: 

  

- l’ art. 3 del D. Lgs. 150/2009, il quale stabilisce che ogni Amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a 

valutare la performance con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree 

di responsabilità i cui si articola e ai singoli dipendenti, ed è tenuta ad adottare metodi e strumenti idonei a 

misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente 

connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 

- l'art. 7, comma 1, del D. Lgs.150/2009 che testualmente prevede “Le Amministrazioni Pubbliche valutano 

annualmente la performance organizzativa e individuale. A tal fine adottano con apposito provvedimento il 

Sistema di misurazione e valutazione della performance”; 

- L'art. 30, comma 3, che attribuisce all'O.I.V. la definizione del sistema di valutazione di cui all'art.7 sopra 

richiamato; 

- Esaminata la proposta di “Regolamento sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”  

elaborata dal Settore Amministrazione Generale con l’assistenza dell’O.I.V., che definisce e disciplina tutte le 

fasi del processo di valutazione della performance individuale della generalità dei dipendenti, compresi dirigenti 

e titolari di P.O., nonché del Segretario Generale;

- Ritenuto che tale documento sia conforme non solo alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. e 

delle collegate deliberazioni del CIViT ma anche alle finalità e ai principi che questa Amministrazione sostiene 

in tema di qualità di servizi e prestazioni, valorizzazione e crescita delle competenze professionali e trasparenza 

dei risultati, ritenendo altresì che il Sistema potrà essere oggetto di revisione periodica in modo tale da garantire 

nel tempo un adeguato livello di funzionalità; 

- Dato atto che il Sistema in parola è stato oggetto di ampio confronto e dibattito con le OO.SS. territoriali ed 

aziendali; 

- Richiamata la deliberazione G.C. n. 186 del 31/10/2012, con la quale è stato approvato il Regolamento 

sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi  adottato in attuazione delle disposizioni contenute nel 

D.Lgs.150/2009; 

- Visti i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, dai Dirigenti responsabili dei servizi competenti; 

- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito; 

D E L I B E R A 

Per quanto esposto in premessa: 

  

1. Di approvare e adottare  ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs.150/2009, il “Regolamento sul 

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” predisposto dal Settore Amministrazione 

Generale con l’assistenza dell’O.I.V e allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante 
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e sostanziale, che disciplina, per completezza, anche la valutazione dei Dirigenti, dei titolari di P.O. e del 

Segretario Generale; 

2. Di dare atto che il presente Sistema si applica a decorrere dalle valutazioni riferite all'anno 2013, 

tenendo conto anche delle attività svolte, nonché dei risultati eventualmente già raggiunti; 

3. Di disporre che del presente Sistema venga data ampia informazione a tutti i dipendenti e che venga 

pubblicato sul sito web del Comune nell’apposita sezione Trasparenza Valutazione e Merito ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza; 

4. Di dare atto che le schede per l’applicazione del nuovo Sistema di Valutazione saranno approvate con 

atto dirigenziale  del Dirigente del Settore Amministrazione Generale. 

- Successivamente, con voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito. 






































