DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta in data : 12/01/2017

Atto n.

2

Oggetto: Approvazione schema del Sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali.

L'anno duemiladiciassette, addì dodici del mese di Gennaio alle ore 09:00, nella Residenza Comunale
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presente
QUARTO FABRIZIO

SINDACO

SI

RICCI MARIA CRISTINA

VICESINDACO

SI

BOMMINO MICHELE

ASSESSORE

SI

DI BELLO RAFFAELLO MARIA

ASSESSORE

SI

DI GREGORIO ANTONIA FRANCA MARIA

ASSESSORE

SI

GUGLIELMI MARIA ROSARIA

ASSESSORE

SI

LEPORE PAOLO

ASSESSORE

SI

LUDOVICO MAURIZIO

ASSESSORE

SI

S = Presenti n. 8

N = Assenti n. 0

Presiede l' Avv. QUARTO FABRIZIO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa FRANCESCA PERRONE.
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RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso
-che il Decreto Legislativo n. 150/2009 di attuazione della legge delega n. 15/2009, ha disposto
il ”rinnovo del sistema di valutazione del personale dipendente, con l' obbligo per gli enti locali,
a norma dell' art. 16 dello stesso decreto di adottare la nuova metodologia di valutazione della
performance, con l' esplicito scopo di “migliorare la qualità dei servizi offerti
dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso
la valorizzazione del merito e l' erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle
unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati
delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento”
- il suddetto Decreto Legislativo n°150/2009 dispone l'obbligo di aggiornamento del
Regolamento degli Uffici e Servizi al fine di adeguarlo alla riforma sulla misurazione della
performance;
Ritenuto, conseguentemente, che:
- l'Amministrazione intende dare attuazione a tale precetto normativo e procedere
all'approvazione del Sistema di Valutazione delle posizioni dirigenziali del Comune di
Massafra;
Visti
- gli art. 27 e 29 del CCNL 1998-2001e s.m.i. dell' Area della Dirigenza del Comparto Regioni
Autonomie Locali che definiscono i parametri per la pesatura delle posizioni dirigenziali;
- l' art. 5, comma 3 del CCNL 3/8/2010 dell' Area della Dirigenza del Comparto Regioni Autonomie
Locali che definiscono i parametri per la pesatura delle posizioni dirigenziali;
Visto lo schema del "Sistema di Misurazione e delle posizioni dirigenziali” del Comune di Massafra
redatto dall' OLIV di Massafra e trasmesso con nota prot. n. 41990 del 21/11/2016 che, allegato al
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Ravvisata l'urgenza di assumere il presente provvedimento in considerazione della necessità di dar corso
in tempi celeri alla fase operativa;
Per tutto quanto sopra esposto e considerato, si rimettono alla Giunta comunale le determinazioni di
propria competenza.
Massafra, 06/12/2016
IL DIRIGENTE
Dott. Simone Simeone
LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la Relazione sopra esposta;
Visti gli artt. 3, 7 e 89 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, attinenti l'autonomia
regolamentare e organizzativa dei Comuni e l'organizzazione degli Uffici;
Visto l'art. 48 del succitato decreto legislativo;
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Visto l'art. 117 della Costituzione;
Richiamati
- la Delibera C.C. n. 37 del 20/5/2016 ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento DUP e
Bilancio di Previsione 2016-2018”;
- la delibera di G.C. n. 98 del 30/05/2016 di approvazione del PEG Piano Esecutivo di gestione
2016 e Piano delle Performance 2016-2018;
Preso atto dello schema del “Sistema di Valutazione delle posizioni dirigenziali”, redatto dall' OLIV e
trasmesso con nota prot. n. 419990 del 21/11/2016 ed allegato al presente atto;
Visto
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.L.gs 165/2001;
- il D.L.gs 150/2009;
- il CCNL 1998-2001 e s.m.i. Area della Dirigenza del Comparto Regioni ed Enti Locali;
- il CCNL 3/8/2010 Area della Dirigenza del Comparto Regioni ed Enti Locali;
Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
Con voti unanimi, espressi in modo palese,
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
1.

di approvare lo schema del “Sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali” del Comune di
Massafra, quivi allegato, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di trasmettere copia del presente provvedimento alla Dirigenza dell' Ente, alle RR.SS.UU., ai
rappresentanti sindacali di categoria dell' Area Dirigenza, ai componenti dell' OLIV per il tramite del
Presidente, nonché di pubblicarlo sul sito comunale in amministrazione trasparente;

3.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
26712000.

IL SINDACO
Avv. FABRIZIO QUARTO
_______________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa FRANCESCA PERRONE
_______________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti
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Parere di Regolarità Tecnica
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art 49 TUEL relativamente alla proposta
di deliberazione di Giunta del 06/12/2016 numero 2164 con oggetto:
Approvazione schema del Sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali.

a firma di Simeone Simone - RIPARTIZIONE SECONDA

Massafra, l' 07/12/2016

Il Dirigente
Simeone Simone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.L'accesso
agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005,
nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE
SECONDA RIPARTIZIONE - RISORSE UMANE RISORSE FINANZIARIE
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.
2164
del 06/12/2016
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

07/12/2016
Massafra, lì ____________________

IL DIRIGENTE
SIMEONE SIMONE

Condizione:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 12/01/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Giunta numero 2 del 12/01/2017
con oggetto:
Approvazione schema del Sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Data

12/01/2017
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Gallo Sabino

