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—————————————
Prot.

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO
PROVINCIA DI MANTOVA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
APPROVAZIONE
PERFORMANCE.

SISTEMA

PERMANENTE

DI

MISURAZIONE

E

VALUTAZIONE

DELLA

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno2016, addì dieci del mese di giugno alle ore 9.00 in seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA
COMUNALE nella solita sala delle adunanze, come in appresso.
Eseguito l’appello, risultano:

1
2
3
4
5

BADALOTTI MANUELA
RESTA SANDRO
PIVA RICCARDO
BIAGI ORIANNA
FERRARI STEFANO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presenti
X
X
X
3

Assenti
X
X
2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BAVUTTI Dott. Claudio il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato legale il numero degli intervenuti la Sig.ra BADALOTTI MANUELA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita l’adunanza a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D. Lgs. n. 150/2009 ed il D. L. n. 95/2012, convertito
nella Legge 7/8/2012, n. 135 ( c.d. Spending Review) hanno recato
disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
DATO ATTO che, per raggiungere i sopra menzionati obiettivi e finalità, il
Comune ha iniziato un percorso con la nomina dell’Organismo di valutazione,
l’adeguamento del Regolamento di Organizzazione;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 150/2009:
- le Amministrazioni Pubbliche, nell’ambito della loro autonomia normativa ed
organizzativa adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e
premiare la performance individuale ed organizzativa, secondo criteri
strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei
servizi e degli interventi;
- la misurazione e la valutazione delle performance sono volte al
miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle Amministrazioni Pubbliche,
nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la
valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai
singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di
doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiega te per il loro
perseguimento;
- ogni Amministrazione Pubblica è tenuta a misurare e a valutare le
performance con riferimento all’Amministrazione nel suo complesso, alle
unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli
dipendenti;
ESAMINATA la proposta dell’ODV (Organismo di valutazione) concernente
la definizione del “Sistema di misurazione e valutazione delle performance”,
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in
cui vanno a declinare le caratteristiche generali del sistema di misurazione e
valutazione che vede come punto centrale la predisposizione del Piano
Dettagliato degli Obiettivi (PDO), da approvarsi ogni anno;
VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
responsabile dell’Area finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;
Con voti unanimi espressi in forma palese ai sensi della legge;
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DELIBERA
1) di approvare l’ allegato documento denominato “Disciplinare sul sistema
permanente di misurazione e valutazione della performance”;
2) di dare altresì atto che i termini previsti nell’allegato devono intendersi
indicativi e da coordinarsi con i tempi di approvazione del bilancio dell’Ente.
Con successiva ed unanime votazione favorevole il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/00
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
BADALOTTI MANUELA
______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO
__________________________

________________________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE:
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire
dal giorno ....................…................e che vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi,
come prescritto dall’articolo 124 D. Lgs. n.267 del 18/8/2000.
Lì, ……………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
CHE, ai sensi dell’art. 134 comma 3° del D.

Lgs. 18/8/2000 n°267, la presente deliberazione

divenuta esecutiva il …………................……...…:

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO

è

