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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: ATTIVITÀ  DI  MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  E  INDIVIDUALE  ANNO  2017  - 
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.          

 

             L’anno duemiladiciotto addi tre del mese di maggio alle ore 10.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 

 

                                                                          

PIANA Gian Carlo SINDACO Presente 
CARMINATI Fabio ASSESSORE Presente 
PARATI Massimo ASSESSORE Assente 
SIGNORELLI Serena ASSESSORE Assente 
DANESI Sabina ASSESSORE Presente 

  

      Totale presenti   3  
      Totale assenti    2 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Guglielmo TURCO la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIANA Gian Carlo nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 



 

 

Delibera G.C. n. 39 del 03.05.2018 
 

Oggetto: ATTIVITÀ  DI  MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA  E  INDIVIDUALE  ANNO  2017  - DETERMINAZIONI 
CONSEGUENTI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATO che questo Ente, al fine di adeguare la metodologia di misurazione e valutazione 

della performance organizzativa individuale dei dipendenti al dettato di cui al D.Lgs. n. 150/2009 

(cosiddetta legge Brunetta) nonché alle successive innovazioni legislative in materia, ha provveduto 

opportunamente a modificare il proprio regolamento per l0ordnamento degli uffici e dei servizi con 

precedente atto di Giunta Comunale n. 43 del 16.11.2017, attraverso l’istituzione del Nucleo di 

Valutazione (NDV) quale strumento per la valutazione della performance; 

 

RILEVATO altresì che con successivo provvedimento sindacale n. 8429 del 19.12.2017 è stato a 

tal fine individuato nell’incarico di cui trattasi il dott. Gilberto Ambotta; 

 

PRECISATO altresì che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 73. In data 

21.12.2017, si è approvata la nuova metodologia finalizzata alla valutazione della retribuzione di 

risultato dei dipendenti titolari di posizione organizzativa, nonché della conseguente valutazione 

degli altri dipendenti interessati alla corresponsione del premio di risultato (produttività); 

 

RILEVATO che con tale atto si è stabilito che tale sistema di valutazione dovesse essere utilizzato 

a decorrere dall’anno 2017; 

 

CONSIDERATO tuttavia che per ovvie motivazioni di natura temporale e logistica, dovute sia al 

fatto che i nuovi criteri sono stati adottati solo nel mese di dicembre sia alla circostanza che il 

limitato arco temporale non consente al NDV di adottare appieno i nuovi criteri, risulta 

praticamente impossibile, dal lato amministrativo, operare in tal senso; 

 

REPUTATO altresì che, di converso, i dipendenti dell’Ente non debbano essere penalizzati 

dall’introduzione di dette nuove metodologie avendo gli stessi espletato la propria attività nel 

rispetto comunque dei criteri indicati dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 44 del 

16.11.2017, con la quale sono stati adottati indirizzi finalizzati alla corresponsione dei premi di 

risultato; 

 

CONSIDERATO quindi, per motivazioni di equità amministrativa, di far decorrere a tutti gli effetti 

i nuovi criteri di misurazione dall’anno 2018, con ciò determinando che, relativamente all’anno 

2017, le relative misurazioni dei dipendenti vengano ancora adottate dai Segretari Comunali in 

carica nell’anno predetto; 

 

RITENUTO pertanto di agire conseguentemente, anche per non penalizzare economicamente i 

dipendenti interessati e consentire la giusta liquidazione del trattamento accessorio in termini 

relativamente brevi, anche in considerazione dell’arco temporale di riferimento; 

 

VISTO il D.Lgs. 150/2009; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 



 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio  in ordine alla regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs. n°267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 
 

1.  Di modificare parzialmente la propria deliberazione n. 73 del 21.12.2017, con specifico 

riferimento al punto 3) del deliberato, relativa all’approvazione della nuova metodologia di 

valutazione dei dipendenti, con ciò stabilendo che il nuovo sistema di misurazione della 

performance opererà con decorrenza dall’anno 2018, contestualmente alla nomina del NDV esterno; 

 

2. Di demandare pertanto ai Segretari Comunali succedutisi temporalmente nel corso del predetto 

anno, l’adozione dei relativi atti finalizzati alla misurazione e valutazione della performance 

organizzativa ed individuale relativa all’anno 2017, ovviamente ognuno per quanto riguarda l’arco 

temporale di permanenza. 

 

 

Con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la presente 

deliberazione è resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 

267/2000. 



 

 

OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 sulla 
proposta di deliberazione ad oggetto: 

ATTIVITÀ DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE ANNO 2017 – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 
 

Il Sottoscritto dott. Guglielmo TURCO, incaricato della responsabilità del Settore I – AA.GG. 

 

E S P R I M E 
 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

sopraindicata, in relazione alle proprie competenze. 

 

Fornovo San Giovanni, lì 03.05.2018 

              
    Il Responsabile del Servizio 

                AREA I – Affari Generali 

F.to Dott. Guglielmo TURCO 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

         Il Sindaco         Il Segretario Comunale 
F.to PIANA Gian Carlo                                          F.to Dott. Guglielmo TURCO 

  

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

La presente viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

 

Addì,  

     Il Segretario Comunale 
                                         F.to  Dott. Guglielmo TURCO 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

 

Addi', 

 

    Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 

 

□ è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio 

□ è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Addì,     Il Segretario Comunale 

                                              Dott. Guglielmo TURCO 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 


