
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27 del Registro delle deliberazioni Seduta del 20-02-2018

L' anno  duemiladiciotto il giorno  venti del mese di febbraio in Palazzo Jappelli, residenza

comunale, alle ore 18:50, convocata nelle forme di legge,  è riunita la Giunta Comunale.

L’appello dà il seguente risultato:

GIANELLA DAVIDE SINDACO P

PIZZO LUCIA VICE SINDACO P

SARTORI SIMONE ASSESSORE P

RANZATO PAOLA ASSESSORE P

CARNIO LUCA ASSESSORE P

CESARATO LORENZO ASSESSORE A

Assume la presidenza il SINDACO AVV. DAVIDE GIANELLA, partecipa e verbalizza il

SEGRETARIO GENERALE,  DOTT.SSA LAURA TAMMARO,

Il SINDACO  riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ponendo in

trattazione il seguente oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 18/3/2014.



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è approvato e sottoscritto.

ILSINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AVV. DAVIDE GIANELLA F.to DOTT.SSA LAURA TAMMARO

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N.          385 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene

pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno                           26-02-2018 e vi rimarrà

pubblicata per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs.

18.08.2000 n. 267 e art. 32 L. 69/2009.

Il Messo Comunale

f.to________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Il Funzionario incaricato

____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________.

AREA AMMINISTRATIVA

Il Dirigente/Il Funzionario

f.to_______________________________

Trasmissione uffici

 1  4
 2  PM
 3
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OGGETTO: Approvazione modifiche al Sistema di misurazione e valutazione della
performance di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 18.3.2014.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, come modificato dal D.Lgs
25 maggio 2017, n. 14, nella parte in cui prevede che le Pubbliche Amministrazioni adottano e
aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il
Sistema di misurazione e valutazione della performance;

DATO ATTO che l’art. 18 del succitato D.Lgs. n. 74/2017 pone in capo alle regioni e gli enti
locali l’obbligo di adeguare i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del
Decreto Legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal medesimo Decreto Legislativo n.
74/2017, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso, e pertanto entro il termine (non
perentorio) del 22 dicembre 2017;

CONSIDERATO che con il D.Lgs. n. 74/2017 sono state introdotte alcune modifiche dei principi
generali e della disciplina del ciclo di gestione della performance recata dal Decreto, in attuazione
dei seguenti principi e criteri direttivi della Legge delega n. 124/2015 in materia (art. 17, comma 1
lett. r):

- semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di
riconoscimento del merito e di premialità;

- razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore
valutazione delle politiche;

- sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei
risultati raggiunti dai singoli dipendenti;

- potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei
servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti,
anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti;

- riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore
integrazione con il ciclo di bilancio;

- coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni;

- previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica
amministrazione.

VISTO il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale, adottato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 18.03.2014;

VISTE le modifiche al suddetto Sistema riportate nell'Allegato A) costituente parte integrante della
presente deliberazione, e ritenutele meritevoli di approvazione, in quanto con le stesse si
recepiscono le indicazioni:
- delle norme di principio richiamate nell’art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009, come riformulato dal
medesimo D.Lgs. n. 74 (artt. 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15 nei contenuti parimenti modificati
per effetto del D.Lgs. n. 74);

- alle disposizioni di principio indicate nell’art. 31 del Decreto ove riformate per effetto del
D.Lgs. n. 74 (artt. 17, comma 2, 18, 19, 23 commi 1 e 2, 24 commi 1 e 2, 25, 26 e 27);
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DATO ATTO che rispetto alle restanti disposizioni del D.Lgs. n. 74 l’adeguamento interverrà in
una fase successiva, cioè solo a seguito di apposito accordo da sottoscriversi in sede di Conferenza
unificata;

ACQUISITO in data 25 gennaio 2018 (verbale n. 1/2018) il parere favorevole del Nucleo di
Valutazione della Performance, reso in merito alla proposta in argomento;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. 1847 del 17 gennaio 2018 è stata trasmessa alle rappresentanze sindacali interne ed
esterne del personale del Comune, sia dirigenziale che non dirigenziale, la suddetta proposta di
modifiche del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, a titolo di
informazione preventiva;

- non è stata richiesta l’attivazione della procedura di concertazione nei termini di C.C.N.L.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa scaturente dal presente atto, rilasciato, ai sensi dell'art. 49 Tuel, dal Dirigente
competente;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, anche in ordine all’immediata eseguibilità
dell’atto,

DELIBERA

1.di approvare le modifiche al vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance di
cui all'Allegato A) alla presente, dando atto che gli effetti delle stesse decorrono dal corrente
esercizio 2018, nonché l'Allegato B che riporta integralmente la disciplina del suddetto Sistema,
come modificata per effetto della presente (con le integrazioni evidenziate in campitura gialla);

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma2.di
4 del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione favorevole unanime espressa nei modi di legge;

3. di comunicare la presente deliberazione alle rappresentanze sindacali interne ed esterne del
personale del Comune, sia dirigenziale che non dirigenziale, nonché a tutti i dipendenti del
Comune (limitatamente all'allegato “B”).

T.U.E.L. – ART. 49 D.LGS 267/2000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE                      Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE
                     Il Dirigente                                                                     NON DOVUTO
                  Francesca Prota
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