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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 22 Del 21-03-11
OGGETTO:

APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CICLO DI
GESTIONE DELLE PERFORMANCE E DELL'ORGANO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE".

L'anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 09:00, nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle
autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:
CIPRIANI ARMANDO
DI PASQUALE M. ANTONIETTA
DI PADOVA DENIS
DEL CASTELLO PIERO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.

Partecipa all’adunanza il Segretario Signor DOTT. ORLANDO VITTORIO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CIPRIANI ARMANDO in qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

Immediatamente eseguibile

S

Soggetta a ratifica

N

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” (c.d. RIFORMA BRUNETTA), impone
alle amministrazioni pubbliche una completa revisione dei propri strumenti gestionali
ed organizzativi ed una complessiva rivisitazione delle proprie culture di approccio
alle risorse umane;
- che l’art. 16, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. 150/2009, prevede infatti “2. Le regioni e
gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3
(Principi generali), 4 (Ciclo di gestione della performance), 5 comma 2 (Obiettivi ed
indicatori), 7 (Sistema di misurazione e valutazione della performance), 9 (Ambiti di
misurazione e valutazione della performance individuale) e 15 comma 1
(Responsabilità dell’organo di indirizzo politico-amministrativo). 3. Nelle more
dell’adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli
ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti;
decorso il termine fissato per l’adeguamento di applicano le disposizioni previste nel
presente Titolo (Principi Generali) fino all’emanazione della disciplina regionale e
locale.”;
Tenuto conto:
- che tale riforma è improntata alla crescita dell’efficienza, economicità ed efficienza
dell’operato della pubblica amministrazione, da realizzarsi innanzitutto attraverso
una maggiore Responsabilizzazione del personale dipendente e dei Responsabili di
Settore/Area;
- che i principi ispiratori della stessa sono quelli di assicurare, attraverso una migliore
organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi,
economicità di gestione, qualità ed efficienza delle prestazioni lavorative,
trasparenza ed imparzialità dell’operato della pubblica amministrazione;
- che peraltro, la verifica della qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione
dei cittadini non può che essere attuata attraverso la previsione di efficaci
meccanismi di misurazione e valutazione delle performance, delle prestazioni e
delle attività;
Ravvisata la necessità ed urgenza, per quanto sopra detto, nelle more di una più
completa e generale modifica al vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, di approvare, ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 3 del D.Lgs.
150/2009, uno specifico disciplinare relativo alla misurazione ed alla valutazione della
performance individuale ed organizzativa;
Preso atto ed esaminato l’allegato schema di “Regolamento per il ciclo di gestione
delle performance e dell’Organo Indipendente di Valutazione”, elaborato e predisposto
dall’Organismo Interno di Valutazione e verificato dal Responsabile del Servizio Affari
del Personale, che si compone di n. 14 articoli per complessive n. 8 pagine e ritenuto
meritevole di approvazione;
Atteso che con nota prot. n. 899 del 9 febbraio 2011 a firma del Funzionario
Responsabile del Servizio Affari del Personale di questo Comune si è provveduto ad
informare preventivamente le OO.SS. e le RSU del contenuto del regolamento di cui
trattasi, il cui schema è stato trasmesso in allegato alla citata nota;
Che, in proposito, non è pervenuta alcuna richiesta di concertazione e che pertanto è
possibile procedere alla relativa approvazione;
Ritenuto, conseguentemente, dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 13 maggio 2010
recante: “Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del Decreto legislativo 27
ottobre 2009 n. 150”;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare gli artt. 48 e 89 in ordine alle
competenze della Giunta Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante: “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 10 settembre 1999;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la proposta di deliberazione pari oggetto della presente;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta dal
Responsabile del Settore I – Area Amministrativa;
Con votazione unanime, resa nelle forme e modi di legge:
DELIBERA
•

Di dichiarare quanto in premessa esposto e tutti gli allegati quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

Di approvare l’allegato “Regolamento per il ciclo di gestione delle performance
e dell’Organo Indipendente di Valutazione”, che si compone di n. 14 articoli per
complessive n. 8 pagine, allo scopo di adeguare l’ordinamento di questo
Comune ai nuovi principi dettati dal D.Lgs. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta);

•

Di dichiarare la presente deliberazione, in considerazione dell’urgenza,
immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to DOTT. ORLANDO VITTORIO

Il Presidente
F.to CIPRIANI ARMANDO

____________________________________________________________________________
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Roccaraso, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ORLANDO VITTORIO

____________________________________________________________________________
SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
[ ] Venga pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi a norma dell’art. 32 della Legge 18/06/2009, n.69.
Roccaraso, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ORLANDO VITTORIO
____________________________________________________________________________
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi e viene trasmessa, in elenco, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Roccaraso, lì

IL MESSO COMUNALE

____________________________________________________________________________
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
In data 21-03-11
[ ] per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune
per 10 giorni consecutivi.
____________________________________________________________________________

