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ORTGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 del 2810812017

Uanno dìemiladiciassettesedici iI giorno ventotto (2s) del mese di luglio alle ore 19:00

nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle

forme di legge. presiede l'adrnanzala D.ssa Maria Felicia MAIORANO PICONE nella sua qualità

di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

Con la partecipazione del Segretario Comunale - D.ssa MarziaD'Incecco

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apertala

riunione, ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Integrazione del "sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di

Calrpelle sul Tavo" adottato con delibera della G.C. n. 57 del |411212016'

Presente Assente

1 ) D.ssa M. Felicia MAIORANO PICONE SINDACO x
2) Geom. Lorenzo FERzu ASSESSORE x
3) Geom. Sandro SACCOCCIA ASSESSORE x
4) Rag. Daniela D'ANGELO ASSE,SSORE x
5) D.ssa Valentina DI BERARDINq ASSESSORE x

Totale J 2



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 22 giugno 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n.74/2017, che interviene sulla
disciplina della misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici, inkoducendo una
serie dimodifiche al D.Lgs. del27 ottobre 2009 n.150, in attuazione della legge delega n.124 del2015;

Richiamati i principi della legge delega: semplificazione delle norrne in materia di valutazione dei
dipendenti pubblici, riconoscimento del merito e premialità, anche secondo modalità differenziate per i
diversi settori della pubblica amministrazione; ruzionalizzazione e integrazione dei sistemi di
valutazione; 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 effrcienza 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 maggiorc integrazione con il ciclo di
bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni;

Richiamato l'art. 3 cpmma 2 che - dopo aver ribadito la previsione secondo la quale regioni ed enti
locali sono obbligate ad adeguare, nell'esercizio dell'autonomia, i propri ordinamenti ad alcune
disposizioni (artt. 3,4, 5, c.2,7,9 e 15, c.l) - stabilisce che si provveda all'attuazione di ulteriori
disposizioni tramite accordo in sede di Conferenzauniftcata;

Tenuto conto che, relativamente ai meccanismi premiali, nel nuovo articolo 3l si dispone che gli enti
territoriali si adeguino alle previsioni dell'articolo 19 (oltre che, come già disposto nel testo originario,
agli artt. 17, c. 2, 18,23, cc. 1 e 2, 24, cc. I e 2, 25, 26 e 27, c. 1), mentre sono abrogate le altre norme
che attribuivano agli stessi enti la potestà di disciplinare in autonomia il proprio sistema per fasce;

Considerato che il termine per I'adeguamento è di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (il 22
giugno 2017);
Richiamato l'art. 19, come modificato dall'art. 13 - comma 1 del D.Lgs.n.74l20l7 - "Criteri per la
differenziazione delle valutazioni", per cui o'Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse
destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40,
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a
nemuneftre, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a
garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma l, lettera d),
corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati. 2. Per i dirigenti, il criterio
di attribuzione dei premi di cui al comma I e'applicato con riferimento alla retribuzione di risultato";

Tenuto conto che la categoria degli "obiettivi generali", introdotta dall'art. 3 comma I del d.lgs.
74D017 all'art. 5, sono determinati con apposite linee guida adottate con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di conferenza unifrcata, e pertanto,
nelle more dell'adozione delle linee guida, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i
propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per I'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere
successivamente al loro aggiornamento;

Dato atto che - nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, da un
lato, e funzioni di attuazione e gestione dall'altro ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 18/08/00, n. 267 e
dell'art.4 del D.Lgs.30103101, n, 165, gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e

della gestione agli indirizzi impartiti;

Dato atto che dunque ai sensi dell'art. 107 del TUEL, ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo, e ad essi è attribuita la responsabilità
esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi
dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n.267/00, il quale prevedg che, negli enti privi di
dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai
responsabili degli uffrci o dei servizi;



Visto l'art. 169 del D.Lgs. n.267100, relativo al Piano Esecutivo di Gestione-p.E.G. - il quale prevede
che annualmente l'organo esecutivo con l'adozione del P.E.G. "indivicltta gli obiettivi delta gesiione ed
oh;'ri r g/i sresst, unitarnente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei sirvizi";
Dato atto che I'adozione del P.E.G. è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
chi'--ri.

Riler ato che questo Comune, pur non essendo tenuto per legge all'adozione del una popolazione
in1ì:i-':e a 5.000 abitanti, con delibera n.35 del Ig.06.2Ol7 ha adottato il p.E.G., néll" *o."
dei.'alrrziorle del PDO - Piano dettagliato degli obiettivi di gestione, di cui all'art. 197 comma 2lett. a)
del D.Lgs' n.267100, provvedendo dunque all'assegnazione Ie risorse di bilancio a ciascun settore.
pr,:;eJendo dunque all'adozione della parte contabile del pEG suddetto;

Richiamata la delibera della G.C. n. n. 57 d,el 1411212016 avente ad oggetto: "Adozione sistema di
mis-r::z.rìne e valutazione della performance del Comune di Cappelle sul Turo,,;

Richiamato l'art.6 "Obiettivi e indicatori generali" secondo il quale gli obiettivi devono essere:

"i rilevanti e perlinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle
p:iorità politiche e alle strategie dell'Ente;
br specifici, concreti, chiari e misurabili quantitativamente e/o qualitativamente, in termini
assoluti o comparativi;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei serrrizi erogati e degli
interventi:
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti, nonché comparabili anche
con quelli di altre amministrazioni omologhe;
i) confrontabili con la tendenza di produttività, riferita, ove possibile, almeno al triennio
precedente;

g) correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili.

Ritenuto dunque di integrare il sisterna di misurazione e valutazione con l'adozione di una scheda per la
pesetura degli obiettivi stessi;
l'isto il D.Lgs. n.267100:

I'isto lo Statuto Comunale;

l'isto il vigente Regolarnento comunale di contabilità;

DELIBERA

ii integrare il "sistenra di misurazione e valutazione della performance del Comune di Cappelle sul
Iavo"adottato con la delibera della G.C. n. n. 57 del 14112/2016, con l'adozione di una icheda di
'pesatura" degli obiettivi, come da allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
leliberazione;

nf-jne la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, al fine di consentire la tempestiva assegnazione
legli obiettivi secondo i principi di trasparenzae convotazione unanime e palese

DELIBERA

ii dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
l8/08/00, n.267 .



PESO OBIETTIVI
\ L L E C \TO \ DOTT'\TO CO\ DELIBERA DI G.C. N. '15 DEL 28/08/2017 AVENTE AD OGG ETTO: "Integrazione tlel 'rsistema di misu razione e vaturazione

della pcrformance del Comune di Cappelle sul Tavo" adottato con tlelibera della G,C. n.57 del l4lllt20l6',.
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Valutazione Peso obiettivo
Fattori di valutazione

Ir"prrt "rr 
r.ll'ubito dei programmi dell'Amministrazione

Innovatività e mi mento di efficacia e qualità

TOTALE PESO DELL'OBIETTIVO



COMIINE DI CAPPELLE SUL TAVO
Provincia di Pescara

Allegato alla deliber azione di G.C. avente ad oggetto: Integrazione del "sistema di misurazione e

valuiazione della performance del Comune di Cappelle sul Tavo" adottato con delibera della

G.C. n.57 det 1411212016.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, commal, del D. Lgsn.26712000,la sottoscritta Dott.ssa

N4arzia D',lncecco, in sostituzione del Responsabile del settore I,

relatir amente alla proposta di deliberazione in oggetto esprime il seguente parere di regolarità

tecnica:

FA\/OREVOLE.

Cappelle, 281081201,7

in sostituzione del
RESPONSABILE DEL SETTORE
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Letto e sottoscritto

II

D.ssa )1. F,

Il Segretario Comunale

o Picone rD.ssa Marzia D'Incecco

dtn ^q /ì?^-,*z*-a

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (afi.32, commal della legge 18

giugno 2009, n.69) ed è stata trasmessa in elenco con lettera prot. 4 6o5 in data I 5 SET 2417

sisnori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D Lgs 26712000

Cappelle sul Tavo lì t 5 sET 2017

Il \lessq Comunale
,'',ìrL ._

-

I1 Segretario Comunale

{àwW:u::à

Il segretario comunale attesta

Che la presente deliberazione:

I diviene esecutiva per decorre nza dei termini (afi.t34 - cornma 3 del D. Lgs 267 12000)

[ è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - comma 4 del D Lgs
267t2000)

Cappelle sul Tavo 1Ì I 5 SET 2017

Il Segretario

D.ssa Marzia
Comunale

-D'Incecco!.ssa Marzj

lr**


