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Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°176 del Registro

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVI SISTEMI DI VALUTAZIONE E PREMIANTI

COLLEGATI ALLA PERFORMANCE DI CUI

AL D.LGS N° 150/2009.

Data: 05.10.2011
L’anno duemilaundici il giorno cinque del mese di Ottobre alle ore 13,15 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale è riunita con la presenza dei sigg.:
Presente

CARRUS
ATZORI
LIGIA
TRONCIA
ATZORI
MASCIA
CHERCHI

Cristiano
Mario
Gabriele
Sergio
Davide
Marco
Simone

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X

Assente

X
X

X
X
Totali

5
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Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Annarella Miscali

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera pari oggetto;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Il Segretario Comunale/Direttore Generale sulla regolarità tecnico amministrativa ha espresso parere
favorevole ai sensi dell’art. 49 della Legge 18 agosto 2000, n. 267
Visto il D. Lgs 150/2009 di “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”;
Atteso che l’art. 7 del D.Lgs 150/09 recante “Sistema di misurazione e valutazione della performance”
prevede che “ Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e
individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della
performance”;
Esaminato il Sistema di misurazione e valutazione delle Performance, predisposto da Dasein S.r.l, il cui
esperto è nominato componente esterno dell’Organismo deputato alla Valutazione di questo Ente;
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Atteso che il sistema di misurazione e valutazione delle performance è stato inviato alle OO.SS. e alle
R.S.U. quale atto propedeutico all’esperimento delle relazioni sindacali nel rispetto di quanto previsto dai
CCNL del comparto;
Viste le proposte contenute nel citato Sistema di valutazione predisposto dall’Organo di Valutazione, in cui
sono illustrati i modelli di ripartizione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale e
performance organizzativa allineati alle disposizioni di cui all’art. 31 c. 2 del D. Lgs 150/2009;
Tenuto conto che tale sistema di Valutazione e Misurazione delle Performance, per le parti oggetto di
contrattazione, è stato contrattato in appositi incontri per diversi Enti del territorio;
Visto l’accordo siglato dalle OO.SS territoriali in data 15.7.2011 con l’allegato Sistema di Valutazione
concordato, trasmesso agli Enti che si avvalgono degli esperti Dasein S.r.l al fine di consentirne l’adozione
senza ulteriori relazioni sindacali, fermo restando la possibilità degli enti di esperire singolarmente le relazioni
sindacali;
Vista la nota prot. n° 14.295 del 19.09.2011 con la quale il sistema di misurazione e valutazione delle
performance è stato inviato alle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
Ritenuto opportuno, per ragioni di economicità, razionalizzare i tempi necessari all’adozione del Sistema di
Valutazione adeguato alle disposizioni del D.Lgs 150/2009, nel rispetto delle procedure e delle relazioni
sindacali, come previste dai CCNL del comparto;
Dato atto che sono state esperite tutte le fasi delle relazioni sindacali;
Ritenuto di dover recepire i Sistemi di Valutazione concordati negli accordi con le OO.SS territoriali in data
15.7.2011 e con le R.S.U in data 29.09.2011
Considerato che poiché le nuove metodologie vengono approvate nel mese di ottobre del c.a., si ritiene
opportuno, per il solo anno 2011, utilizzare le nuove schede di valutazione ed il sistema premiante previsto
del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale vigente (CCDIA);
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente;
DELIBERA
1. DI RECEPIRE il Sistema di Valutazione delle Performance dei Responsabili di unità Organizzativa
(allegato A) ed il Sistema di Valutazione delle Performance del Personale dei livelli (allegato B),
concordato con le OO.SS territoriali in data 15.07.2011;
2. DI DARE ATTO che limitatamente all'annualità 2011 verranno utilizzate le nuove schede di valutazione
ed il sistema premiante previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale vigente
(CCDIA), per le motivazioni esposte in premessa;
Con separata votazione ad esito unanime:
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell’art. 134, comma 4°
del D.lgs 267/2000.
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VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO
Il SINDACO
F.to(Cristiano Carrus)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)

_______________________
____________________
**************************************************************************************************************************
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
CHE
**************************************************************************************************************************
La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online R.A.P. n° 1027
dal 12.10.2011 al
27.10.2011 (art.124,Dlgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)
__________________________
**************************************************************************************************************************
È inviata il 12 Ottobre 2011
R.A.P. n° 1027
ai Capi Gruppo Consiliari - al Revisore dei Conti - ai
Responsabili dei servizi: □ affari generali □ finanziario □ polizia municipale □ servizi sociali □ tributi □
tecnico □ produttivi

□ demografici □ ufficio legale □ area marina protetta.

Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)

_________________________
**************************************************************************************************************************
E' divenuta esecutiva il 05.10.2011
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, c.4°- Dlgs 267/2000);
Perchè trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (Art.134, c.3°- Dlgs 267/2000);

Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)
__________________________
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