COMUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia del Sud Sardegna
__________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 43 del 21-05-2019
Oggetto: Approvazione del sistema per la misurazione e valutazione della
performance.
L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 14:20, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Partecipano i Signori:
SCANO ALESSANDRO
ENA MARCO
MARONGIU LUCA
MONTIS FRANCESCA
ENA VINCENZO

SINDACO
ASSESSORE ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il SCANO ALESSANDRO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale Cannas Maria Antonietta.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nel corso del 2017 sono state introdotte importanti modifiche al quadro
legislativo in
materia di organizzazione, gestione e valutazione delle risorse umane delle amministrazioni
pubbliche con l’approvazione nello specifico dei seguenti decreti legislativi:
• D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 74 recante : modifiche al D. Lgs. 27 ottobre 2009 , n. 150
in attuazione dell’art. 17 comma 1 , lett. R9 della L. 7 agosto 29015 n. 124
• D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 recante “ Modifiche e integrazioni al D. Lgs. 30 Marzo
2001,
n. 165, ai sensi degli art. 16 commi 1, lett. a) , e 2 , lett. b,c),d) ed e) e art. 17 comma 1, lett.
a), c), e), f),g),h),l),m),n),o),q),r),s), e z), della L. 7 agosto 2015 n. 124
Richiamata la circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Della Funzione
Pubblica -Ufficio per la Valutazione della Performance, del 09/01/2019, avente oggetto
“Indicazioni in merito all’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione
della performance”nella quale si precisa che la menzionata norma ha la finalità di indurre le
amministrazioni a valutare, ogni anno, l’adeguatezza del proprio Sistema di misurazione e
valutazione della performance (SMVP) tenendo in considerazione le evidenze emerse
dall’esperienza applicativa del ciclo precedente, le eventuali criticità riscontrate
dall’Organismo Indipendente di Valutazione e il contesto organizzativo di riferimento per
procedere all’eventuale aggiornamento. e dare conto dell’esito di tale valutazione annuale.
Esaminato il sistema di valutazione della performance definito e proposto dal nucleo di
valutazione;
Rilevato che con nota di prot. n. 4603 del 16.04.2019 è stata data informazione alle
organizzazioni sindacali e alla RSU, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 del CCNL 21
maggio 2018, dei criteri da adottare nel nuovo sistema di valutazione della e che detti organismi
sindacali non hanno avviato il confronto;
Acquisito il parere del nucleo di valutazione come stabilito dall’ articolo 7, comma 1, del
D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs n. 75/2017, il quale impone alle
amministrazioni pubbliche l’ aggiornamento annuale, previo parere vincolante dell'Organismo
indipendente di valutazione, del sistema di misurazione e valutazione della performance;
Ritenuto opportuno provvedere all’adeguamento del sistema;
Dato atto che sul presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49 comma
1, del D.Lgs. 267/2000, che si riporta in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
1. di approvare l’allegato sistema sulla misurazione e valutazione della performance del
Segretario Comunale, dei responsabili di area e dei dipendenti, allegati al presente atto
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quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto, che la suddetta metodologia contenuta nel presente regolamento sostituisce
quella precedentemente approvata;
3. di dare altresì atto che i predetto regolamento verrà pubblicato nella sezione
Amministrazione trasparente del sito web istituzionale;
Con successiva e separata votazione, resa unanime,
DELIBERA
Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
SCANO ALESSANDRO

IL Segretario Comunale
Cannas Maria Antonietta

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000
Parere Visto in ordine alla Regolarità Contabile in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alba Paola
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SCANO ALESSANDRO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione è stata pubblicata nel sito
informatico del Comune, all’indirizzo http://www.comune.decimoputzu.ca.it (Albo Pretorio
on-line) per 15 giorni consecutivi 28-05-2019 al 12-06-2019, ai sensi dell’art.124, comma 1
della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 28-05-2019
IL Vice Segretario Comunale
Salis Anna
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile dalla data di adozione per intervenuta
dichiarazione di immediata esecutività.
Lì, 21-05-2019

IL Segretario Comunale
Cannas Maria Antonietta
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