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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

57 del l4.l2.20l6del

Oggetto: Adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di
Cappelle sul Tavo.

L'anno duemilasedici il giorno quattordici (1a) del mese di dicembre alle ore 18:30

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

forme di legge. Presiede l'adunarza la D.ssa Maria Felicia MAIORANO PICONE nella sua qualità

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

Con la parlecipazione 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.

Presente Assente

1) D.ssa M. Felicia MAIORANO PICONE SINDACO X
2) Geom. Lorenzo FERRI ASSESSORE x
3) Geom. Sandro SACCOCCIA ASSESSORE x
4) Rag. Daniela D'ANGELO ASSESSORE X
5) D.ssa Valentina DI BERARDINO ASSESSORE x

Totale J 2
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la delibera della Commissione per la Valutazione la Traspare\za, e I'Integrità delle
amministrazioni pubbliche sul Piano delle pèrformance - DeI. z8 ottòbre 2o:ro, n. 112 CIVIT,
strumento strategico per I'ottimizzazione della produttività e per I' efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa degli enti pubblici:

- all'art.19 prevede: "1. Il ciclo di gestione della performance resta definito, nelle sue linee
generali dall'art. 4 del D.lgs. n. 150/2009. 2. In sede locale la materia viene disciplinata da
apposito regolamentò e da corrispondente manuale.";

- all'art. 34 che prevede: il "Regolamento per il sistema di valutazione della performance",
quale strumento attuativo dello stesso regolamento organizzativo generale;

Dato atto che 1' art. 10 comma 5 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, in particolare per le
amministrazioni prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di
incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati nel caso di mancata adozione e/o
aggiornamento del Pieno stesso;

Visti gli articoli 8, 9 e ro del D. lgs. z7 ottobre 2oo9 n. 1So a mente dei quali:
- "Art. 8. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa-

II Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:
a) I'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
b) I'attuazione di piani e programmi, owero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche
attraverso modalità interattive;
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
e) 1o sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso 1o sviluppo di forme di partecipazione e
collaborazione;
f) I'efficienza nelf impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla
riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità."

- "Art. g.-Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale
r. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e de1 personale
responsabile di una unità organizzativain posizione di autonomia e responsabilità è collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della
professionali e manageriali dimostrate;
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata
differenziazione dei giudizi.

struttura, alle competenze

tramite una significativa

Precisato ai sensi del citato art. 9, comma 2, che "La misurazione e Ia valutazione svolte dai
dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui
all'articolo 7 e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; b) alla qualità del contributo
assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate
ed ai comportamenti professionali e organizzatii.

Richiamato l'art. ro.- Piano d.ella performance e Relazione sulla performance - ai sensi del quale:
"A1fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione
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della performurnce, Je amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma

z,letiera d), redigàno annualmente (enltro il 3r gennaio), un documento programmatico triennale,

denominato piano della perfor-urò" da adottare in coerenza eon i contenuti e il ciclo della

prrgru**azione finanziaiia e d.i bilancio, che indivi{ua gli indiril?i 
"_ 

g} obiettivi strategici ed

àpeiativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori
pàr h misurazion" é h valutazione dJlta performance. dell'amministrazione, nonché gli obiettivi

àssegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

Richiamato, ancora, il regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione adottato dalla

Giunta con deliberurion""rr. Sr del àgt.zot6, che all'art. 1, comma 1, prevede, tra l'altro, tra le

funzioni dello stesso Nucleo là seguenti: "c) propone alla Giunta la definizione e I'aggiornamento

della metodologia di graduazione-delle posizioni organizzative;d) sottopone all'approvazione della

Giunta le metodolofi, prr*anenti di valutazione delle posizioni organizzative e del restante

personale dipendente, anche ai fini della progressione economica;"

Ricevute, pertanto, le proposte avanzate dallo stesso Nucleo di valutazione e già presentate

all' atlenzione de gli uffi ci ;

precisato che dell'adozione degli strumenti di cui al presente deliberato verrà data informazione

alle rappres erfian:r;e sindacali ;

Visto il TUEL, D.lgs. 18.08.2000,n.267 ed acquisiti i debiti pareri favorevoli;

con voto unanime 
DELIBERA

Di approvare l'allegato (allegato A) "Regolamento di organizzazione in materia di misurazione e

valutazione dell a performanc e", costituito da 26 articoli;

Di approvare il correlato "Manuale operativo per il sistema permanente di misurazione e

voluia)iore della performance", che ugualmente si allega al presente atto (allegato A.1);

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con unanime voto palese.
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COMLINE DI CAPPELLE SUL TAVO
Provincia di Pescara
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Allegato alla deliberazione di G.c n" 5 7 aa 4h f fif Zr $

Parere espresso sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto:

Adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Cappelle sul Tavo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, comma 1, del D. Lgs n.267|2OOO, la sottoscritta Dott.ssa Catia Di

Costanzo

in qualità di Responsabile del Settore l, relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto esprime il

seguente parere di regolarità tecnica:

FAVOREVOLE per quanto di competenza.

Cappelle sul Tavo L4.12.2OLG



Letto e sottoscritto

II

D.ssa M. Picone

Il sofio*arifto §egretario Comunalo, visti gli atti d'uffieio,

ATTESTA.

Che la presente deliberazi-one è stata pubblieata in data odiema, per rimanervi 15 giorui consecutivi

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ar:L3il,sommal dellalegge 18

giugno 2a0s,n.69) ed è stata tranriessa in elencs con lenera.pro t, ltlyL r, JStJ--ll,[,4S
signoii capigruppo consiliari oome presciitto dall'art. 125 del D Lgs 26712000

Cappelle sul Tavo lì ? 0 Dtc 20ffi,

Il Segretario Comunale

r D.ssa Marzia D' Incecco

M/ùrrfp,*
I1 segretario comunale attesta

Che la presente deliberazione:

n diviene esecutiva per decorrenza dei termini (art.134 - comma 3 del D. Lgs 26712000)

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

Cappelle sul Tavo ri Z 0 DIC ZOffi


