COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO
Provincia di Vicenza

__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
ANNO 2017
N. 51 del Registro

OGGETTO: APPROVAZIONE
MISURAZIONE
E
PERFORMANCE.

DEL NUOVO SISTEMA DI
VALUTAZIONE
DELLA

L'anno 2017 , il giorno 21 del mese di Novembre alle ore 19:00 nella sala giunta del palazzo municipale, si
è riunita la Giunta Comunale.
Presiede il Sindaco Bauce rag. Romina
Partecipa il Segretario comunale Finelli Dr. Pasquale
Alla trattazione del presente argomento sono presenti (p) e assenti (a) i signori:
Presente/Assente
rag. Bauce Romina

Sindaco

Presente

Corato Enrico

Vice Sindaco

Assente

Nardi Diego

Componente della Giunta

Presente

N. Presenti 2

N. Assenti 1

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance contenuto nel Regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi (d’ora in poi ROUS);
CONSIDERATO che tale Sistema va rivisto alla luce delle disposizioni normative che si sono
succedute nel tempo;
CONSIDERATO che, in particolare, la revisione del Sistema si rende necessaria in funzione
dell’adeguamento alle disposizioni introdotte dall’art. 5, commi 11 e 11-bis, del decreto legge 95/2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012, nonché del miglioramento del processo di
misurazione e valutazione con calendarizzazione delle attività;
VISTI gli articoli 7, 8 e 9 del D.lgs. 27.10.2009, n. 150, e il già citato art. 5, commi 11 e 11-bis, del
decreto legge 95/2012;
VISTO l’allegato Sistema di misurazione e valutazione della performance, come predisposto dal
segretario comunale, corredato delle schede di valutazione del segretario comunale, dei responsabili di
settore e del personale di comparto, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
PRESO atto del parere favorevole del Nucleo di Valutazione;
PRESO atto che il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance è stato
preventivamente comunicato alle rappresentanze sindacali;
RITENUTO di approvare definitivamente il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della
performance;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 49, comma 1, del
D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48
del D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare l’allegato Sistema di misurazione e valutazione della performance, corredato delle
schede di valutazione del segretario comunale, dei responsabili di settore e del personale di comparto,
che ne costituiscono parte integrante;
2. di dare atto che il Sistema di misurazione e valutazione della performance costituisce parte
integrante del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
3. di dare atto che il Sistema sarà applicato al ciclo della performance con decorrenza dall’anno 2017;
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4. di trasmettere, a cura del responsabile del settore 1, la presente deliberazione alle organizzazioni
sindacali per l’informazione successiva;
5. di trasmettere la presente deliberazione, al segretario comunale, ai responsabili di settore e al Nucleo
di Valutazione.

Parere ai sensi del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49, comma 1°

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.
Nogarole Vicentino, lì 21/11/2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pasquale Finelli
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Letto, approvato e sottoscritto,
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bauce rag. Romina

Finelli Dr. Pasquale
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. Reg. Pubbl. ________
Copia della presente deliberazione viene affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell’art.
124, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il giorno 21/11/2017 rimanendovi per 15 giorni consecutivi.
In pari data viene trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 267/2000, ai signori capigruppo
consiliari.
Comune di Nogarole Vicentino, lì 21/11/2017.
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Cosaro rag. Virgilio

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 21/11/2017, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 01/12/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e s.m.i.
Nogarole Vicentino, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Finelli Dr. Pasquale

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 21/11/2017
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