ORIGINALE
Deliberazione N. 41
in data
29-04-13
Prot.

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
ALLEGATO AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI
L'anno duemilatredici addi' ventinove del mese di aprile nella Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Residenza Municipale alle ore 12:45, si e' riunita la Giunta.
Eseguito l'appello risultano:
IL PRESIDENTE
CACCIN LUCIO
SINDACO
FATTORE SILVIA
A
VICESINDACO
CACCIN LUCIO
P
ASSESSORE
GOBBO SILVANO
P
ASSESSORE
BONALDO RUDJ
P
ASSESSORE
CONTIN MICHELA
A
ASSESSORE
CARRARO GIULIANO
P
ASSESSORE
CALLEGARO PAOLO
A
IL SEGRETARIO COMUNALE
Partecipa alla seduta CELEGHIN DOTT.SSA NADIA Segretario.
CELEGHIN DOTT.SSA NADIA
Il Sig. CACCIN LUCIO nella sua qualita' di VICESINDACO assume la
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
..................................................
Dichiaro
che la presente delibera viene
• Soggetta invio ai Capigruppo
pubblicata all’albo on line dal
......................................... ove rimarrà
• Da trasmettere alla Prefettura
esposta per 15 giorni consecutivi.
Addì ..........................................
IL MESSO COMUNALE
Martignon Paolo
n.
..............................
Reg. Pubbl.
Dichiaro che la presente delibera è stata pubblicata all’albo on line dal
……………………………………………….. per 15 giorni consecutivi.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Addì ………………………..
IL MESSO COMUNALE
Martignon Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale su conforme dichiarazione
del Messo che copia del presente
verbale viene pubblicata dal giorno :
all’albo on line ove rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………………
ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. Addì ..........................................
267.
Villanova di CSP, ………………………..
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
CELEGHIN DOTT.SSA NADIA

Si sottopone all’attenzione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DEL
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ALLEGATO AL
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione Consiglio Comunale, esecutiva, n. 40 del 30/11/2010 avente ad oggetto
“Criteri generali in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche Amministrazioni.
PREMESSO che con proprie precedenti deliberazioni:
n. 133 del 23/12/2010, esecutiva, è stato adottato il regolamento disciplinante l’ordinamento,
l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e servizi e i regolamenti ad esso collegati;
n. 57 del 15/5/2012, esecutiva, ha adeguato il sistema di valutazione delle prestazioni del personale
titolare di posizione organizzativa , approvando la scheda di valutazione:
DATO ATTO che il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del sistema di misurazione e
valutazione della performance, di attuazione del D.Lgs. 150/2009, disciplina il sistema di
misurazione e di valutazione della performance della struttura organizzativa dell’Ente e dei suoi
dipendenti, al fine di migliorare la qualità dei servizi resi e implementare le competenze
professionali del personale, rendendo possibile il sistema premiale in un adeguato sistema di
trasparenza.
RITENUTO di dover adempiere all’obbligo previsto dal citato D. Lgs. 150/2009, adeguando alcuni
articoli del succitato regolamento a quanto proposto dal servizio di Controllo di gestione
supportato dal Nucleo di valutazione in merito al ciclo della performance e alla verifica finale e
valutazione,e alle nuove schede di valutazione allegate;
RICHIAMATA
la deliberazione della Giunta della Federazione
dei Comuni del
Camposampierese n. 46 del 22/4/2013 che procede ad una modifica del Regolamento per
l’istituzione e l’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance nella
direzione della semplificazione e dell’uniformità del sistema e della metodologia applicata per la
valutazione del personale titolare di Posizione Organizzativa quanto dei collaboratori come
proposto dal Nucleo di Valutazione;
VISTO il testo di Regolamento (allegato 1) con allegate la scheda di valutazione per il personale
titolare di Posizione Organizzativa (allegato sub A al Regolamento) e la scheda di valutazione per i
collaboratori (allegato sub B al Regolamento), e ritenutolo meritevole di approvazione;
DATO ATTO che si darà informazione ai soggetti sindacali, compresa la RSU locale, idonea
informazione sul contenuto del presente atto;
VISTI l’ allegato testo di Regolamento e ritenuto meritevole di approvazione;
VISTI:
-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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-

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

-

il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

-

i contratti collettivi di lavoro;

-

lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri resi, in allegato al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del
D.Lgsl. n. 267/2000, successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari,
contestualmente all'affissione all'Albo online, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta
Comunale;
CON voti
DELIBERA
1. di considerare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. approvare le modifiche del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del sistema di
misurazione e valutazione della performance, approvato con atto di giunta n. 133 del
23/12/2010;
3. di dare atto che l’allegato sub 1) regolamento aggiornato, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto con allegate la scheda di valutazione per il personale titolare di
Posizione Organizzativa (allegato sub A al Regolamento) e la scheda di valutazione per i
collaboratori (allegato sub B al Regolamento),
4. di dare atto che l’allegato regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare in
materia di organizzazione contenuta in altri Regolamenti del Comune nonché ogni altra
disposizione contrastante con le disposizioni in essi inserite;
5. di informare, ai sensi dell’art. 7 del CCNL 1/4/1999, le R.S.U. sull’adozione del presente
atto;
6. Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente
alla pubblicazione;
ALTRESI’ DELIBERA

Con separata ………… votazione resa in forma palese con le modalità stabilite dallo statuto, di
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere
in merito.
******
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
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DATO ATTO che il Segretario Comunale, dopo aver preso visione della presente deliberazione,
non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla sua conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti,
ai sensi dell’art. 97 comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTI i pareri resi, in allegato al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000, successive modifiche ed integrazioni;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese con le modalità previste dallo Statuto,

DELIBERA
1. Di approvare senza modifiche ed integrazioni la proposta di deliberazione così come
formulata.
ALTRESI’ DELIBERA
Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese con le modalità stabilite dallo Statuto, di
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in
merito.
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VISTA la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica della stessa,
ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BISON MANUELA
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