COMUNE DI ACI BONACCORSI
PROVINCIA DI CATANIA

_____________
ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 31 del 22-04-2011

OGGETTO:

regolamento di disciplina del sistema permanente di misurazione e valutazione
delle performance del personale dipendente e del segretario comunale

L'anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di aprile alle ore14:05 e segg., nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale,
secondo il seguente prospetto:
DI MAURO VITO
MANNINO SALVATORE
MESSINA ORAZIA
TOMARCHIO FILIPPO
DI MAURO VENERO GABRIELE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
A

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Capo del Comune Dott. ANTONIO MARIA CAPUTO.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 20-04-2011
SERVIZIO:

OGGETTO:

regolamento di disciplina del sistema permanente di misurazione e valutazione delle
performance del personale dipendente e del segretario comunale

Il Direttore Generale
Premsso che:
- l'art. 16, co. 1, del D.L.gs 150/2009 prevede per gli enti locali l'obbligo di uniformarsi ai
principi contenuti negli articoli 3, 5, co. 2, 7, 9, e 15 co. 1, del medesimo decreto;
- l'art. 3, co. 1, prevede l'adeguamento dei sistemi di misurazione e valutazione della
performance affinchè perseguano il miglioramento della qualità dei servizi resi dalle
amministrazioni pubbliche. Il comma 2 del emdesimo articolo prevede, inoltre, che la
misurazione e la valutazione della performace vada fatta con riferimento
"all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in
cui si articola e ai singoli dipendenti ...";
- l'art. 7 del D.L.gs 150/09 stabilisce che: "le amministrazioni pubbliche valutano
annualmente la performance organizzativa individuale. A tale fine adottano con apposito
provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance";
- con delibera di Giunta n. 62 del 30 giugno 2010 sono state fornite, sulla base del
disposto della norma prima citata, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 36 del D.L.vo
165/2001 e dall'art. 2 della legge 241/90 (nel testo recepito in L.R. 48/91), le linee di
indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella concertazione per la
determinazione dei criteri generali della metodologia permanente per la valutazione dei
risultati e della prestazione lavorativa dei dipendenti;
- con verbale in data 15 dicembre 2010 il Nucelo di Valutazione ha approvato i criteri di
valutazione dei titolari di Posizione Organizzativa, del personale dipendente e del
Segretario Comunale, come previsto dall'art. 14 del D.L.vo 150/09;
- con nota prot. n. 889 del 25 gennaio 2011 è stata avviata la concertazione le cui
risultanze sono riportate nei verbali di delegazione trattante in data 2 febbraio e 30 marzo
2011;
Rilevata la necessità di sottoporre all'adozione della Giunta Municipale l'allegato
regolamento sul sistema permanente di valutazione del personale dipendente e del
segretario comunale del Comune di Aci Bonaccorsi, unitamente ai criteri di valutazione del
personale titolare di posizione organizzativa e del personale dipendente per come espresi
dal Nucleo di Valutazione ed adeguati alle risultanze della concertazione svolta con la
parte sindacale, secondo gli allegati al presente provvedimento;
Visti:
- l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;
- i DD.LL.vi n. 165/2001, n. 267/2000 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.L.vo 150/2009;
Acquisiti i pareri espressi ai sesni dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
per le ragioni esposte in parte motiva

propone
alla giunta municipale la deliberazione del seguente dispositivo:
1) Approvare il Regolamento di disciplina del sistema permanente di misurazione e
valutazione delle performance del personale dipendente e del segretario comunale,
meglio riportato nell'allegato A che del presente provveidmento neforma parte integrante e
sostanziale;
2) Dichiarare inapplicabili le norme derivanti dalla podestà regolamentare, normativa e
contratuale dell'Ente e relative alla valutazione del personale, dei titolari di Posizione
Organizzativa e del Segretario Comunale che siano in contrasto con quanto previsto dal
Regolamento oggetto di approvazione con la presente deliberazione;
3) Dare atto che il sistema di valutazione previgente continua a trovare applicazione
limitatamente alle procedura di valutazione per l'anno 2010;
4) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato in copia all'albo pretroio
comunale per giorni 15 consecutivi e diventerà esecutivo dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione ai sensi degli artt. 11, 12 e 15 della L.R. n. 44 del 3 dicembre 1991.
Il Direttore Generale
dott. Antonio M. Caputo

PARERI AI SENSI DELL’ART.53 L. 142/90, RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E
MODIFICATO DALL’ART. 12 L.R. N. 30/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere Favorevole
Aci Bonaccorsi, li 20-04-2011

Il Responsabile del servizio interessato
CAPUTO ANTONIO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione sopra descritta;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.53 della L. n. 142/90, recepito dalla L. R. n.
48/91 e modificato dall’art. 12 L.R n. 30/2000;
Ritenuto di approvare integralmente la sopra riportata proposta per le motivazioni nella stessa
contenute;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge;
DELIBERA
Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione e, conseguentemente,
adottare l’atto deliberativo con il dispositivo della medesima proposta.

Verbale fatto e sottoscritto
L’Assessore Anziano

MESSINA ORAZIA

Il SINDACO

Il SEGRETARIO
COMUNALE

DI MAURO VITO

Dr. ANTONIO MARIA
CAPUTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24-04-11 al 09-05-11 e che contro la stessa non
sono stati presentati opposizioni o reclami.
Aci Bonaccorsi, Lì 10-05-2011

Il SEGRETARIO
COMUNALE
ANTONIO MARIA CAPUTO

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
E’ stata trasmessa al Commissario Straordinario di C.C. con nota n. del

.

Aci Bonaccorsi, Lì 10-05-2011

Il SEGRETARIO
COMUNALE
ANTONIO MARIA CAPUTO
=============================================================================
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04-05-2011
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.
Aci Bonaccorsi, Lì 05-05-11

Il SEGRETARIO
COMUNALE
ANTONIO MARIA
CAPUTO

