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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 36
DEL 23/04/2019
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 30/04/2019

PROT. N. 2054

ELENCO N. 10

Oggetto: Nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance Approvazione metodologia di valutazione dei Responsabili titolari di PO,
del personale dei livelli, della graduazione delle posizioni anno 2019

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre nel mese di aprile alle ore 9,00 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

NO

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 36 DEL 23/04/2019
OGGETTO: Nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance Approvazione metodologia di valutazione dei Responsabili titolari di PO, del personale dei
livelli, della graduazione delle posizioni anno 2019
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
⋅ che l’art. 7 comma 1 del decreto D.lgs. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. n. 74/2017, prevede
che: “Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa ed individuale. A
tal fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell’organismo indipendente di
valutazione, il sistema di misurazione e valutazione della performance;
⋅ che l’Ente ha provveduto alla predisposizione di una nuova metodologia relativa alla valutazione delle
posizioni organizzative, del personale dei livelli e alla graduazione delle posizioni e che la stessa è stata
trasmessa alle OO. SS. e alle RSU interne ai fini della preventiva informativa ed avvio della fase di
confronto;
Dato atto che:
⋅ in data 11.04.2019, prot. 1830, ai sensi dell'articolo 4 del CCNL 21.05.2018, è stata trasmessa via e-mail
alla delegazione trattante di parte sindacale informazione in ordine al sistema di misurazione e
valutazione della performance di cui all’art. 7 del D.lgs. 150/09 s.m.i., che l’ente intende adottare;
⋅ la parte sindacale non ha sollevato rilievi;
Richiamati:
⋅ il D.lgs. n. 267/00 (TUEL);
⋅ il D.lgs. n. 165/2001;
⋅ il D.lgs. n. 74/2017 di modifica del D.lgs. n.150/2009;
⋅ il nuovo CCNL 21.05.2018 – Funzioni Locali;
⋅ il vigente Regolamento Comunale sul funzionamento degli uffici e dei Servizi;
⋅ il vigente SMVP approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 21.03.2011;
Atteso che:
⋅ con propria deliberazione di G. C. n. 91 del 20.12.2010 stata riorganizzata la struttura dell’Ente con
l’approvazione del nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
⋅ con deliberazione di G. C. n. 29 del 14.03.2019 è stato approvato il Piano delle Performance 2019;
⋅ il nuovo SMVP verrà applicato con decorrenza 01.01.2019;
Visti i pareri preventivi espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, così come novellato dall’art. 3 c. 1 lett. b) del D.L. 174/12 dal Responsabile del Settore
competente, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal Responsabile Finanziario;
DELIBERA
⋅
⋅

di approvare la nuova metodologia di valutazione della performance relativa ai Responsabili titolari di
posizione organizzativa, al personale del comparto, alla graduazione delle posizioni organizzative, che
allegata al presente atto (Allegato 1) costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
di stabilire che la nuova metodologia verrà applicata con decorrenza dal 1 gennaio 2019 e che, ai sensi
dell’art. 7, comma 1 del D.lgs. n. 150/2009 come modificato dal D.lgs. n. 74/2017, l’Amministrazione
Comunale si riserva di effettuare con cadenza annuale, previo confronto con le rappresentanze sindacali
e parere vincolante del Nucleo di Valutazione, gli aggiornamenti che si renderanno necessari in ordine
alle modalità applicative e agli effetti prodotti dalla presente metodologia, sia alle integrazioni e/o le
modifiche che si renderanno necessarie a seguito dell’approvazione del nuovo contratto decentrato

⋅
⋅

integrativo, parte normativa, triennio 2019-2021, in conformità alle disposizioni contenute nel nuovo
CCNL 21.05.2018;
di disporre la trasmissione dell’informativa sull’aggiornamento annuale del SMVP dell’ente al
dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione della Performance;
di disporre la pubblicazione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del
Comune di Orotelli, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello:
“Performance”, sotto sezione di secondo livello: “Sistema di valutazione”.

LA GIUNTA COMUNALE
In relazione all’urgenza del provvedimento;
A voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N°

36

Del

23/04/2019

Nuovo sistema di misurazione e valutazione della
performance - Approvazione metodologia di
OGGETTO valutazione dei Responsabili titolari di PO, del
personale dei livelli, della graduazione delle
posizioni anno 2019
AFFARI GENERALI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

Usai Giuseppe

SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

30/04/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 23/04/2019


