COMUNE DI ROCCASCALEGNA
(Provincia di Chieti)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del
OGGETTO
:

14-04-2011

N°

24

Approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale del personale in attuazione del D.Lgs. n. 150/2009.

L’anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 12:35 nella sala
comunale in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

PRESENTE / ASSENTE

TRAVAGLINI NICOLA FIORINDO
CAVALIERE COSTANZA
TROILO CARMINE
DI TULLIO FRANCESCO
CIANCI COSMO LUCIO

- SINDACO
- VICE SINDACO
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Partecipa, il SEGRETARIO COMUNALE DR. GENNARO LOIACONO.
Il Presidente, nella sua qualità di SINDACO, SIG. NICOLA FIORINDO TRAVAGLINI.
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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La Giunta Comunale
PREMESSO che questo Comune con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 12-112010 ha aderito alla assunzione tra vari Comuni per la gestione associata dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all’art. 14 del D Lgs. N. 150/2009 (Decreto
Brunetta);
VISTO che tra i vari compiti spettanti all’OIV, specificatamente indicati nell’art. 12
della Convenzione approvata con il precitato atto deliberativo, rientra la proposta ai Sindaci
dei Comuni aderenti della valutazione degli incaricati di P.O., monitorare il funzionamento
complessivo del sistema di valutazione e garantire la corretta applicazione delle metodologie
per la valutazione e la trasparenza;
VISTO che l’OIV nominato Dr. E. Barusso ha trasmesso uno schema di sistema di
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale in attuazione della
normativa precitata, e che detto schema, previo espletamento delle relazioni sindacali da parte
di questo Ente e degli occorrenti adeguamenti alla specifica organizzazione degli uffici e servizi
e degli ulteriori provvedimenti di auto-organizzazione di questo Ente, deve essere poi
approvato dalla Giunta comunale;
DATO ATTO che con nota prot. n. 1476 del 14/03/2011 da parte della convenzione di
segreteria Altino/Roccascalegna è stata effettuata comunicazione preventiva ai Sindacati della
volontà di questo Ente di procedere alla definizione dei nuovi criteri di valutazione proposti
dall’OIV, senza richiesta di consultazione da parte degli stessi;
VISTO il precitato documento, come risultante dagli adeguamenti predetti, e ritenuto
doverlo approvare, sia perché rispondente alle attuali esigenze dell’Ente, sia perché coerente in
linea di massima con lo schema che anche gli altri Comuni della citata associazione dovranno
adottare, permettendo quindi una valutazione anche comparativa tra Enti e organizzazioni
simili per struttura burocratica ed entità demografica;
Tanto premesso, ritenuto dunque di procedere all’approvazione del documento in
questione;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
1. Approvare il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed
individuale del personale dall’anno 2011, in attuazione del D.Lgs. n. 150/2009, come
riportato nel documento allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del
presente deliberato.
2. Rendere con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

____________________________________________________________________
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica, ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
(DR. GENNARO LOIACONO)
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
(SIG. NICOLA FIORINDO TRAVAGLINI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GENNARO LOIACONO)

________________________

________________________

PROT. N.1342 del 19-04-2011
Copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Roccascalegna www.comune.roccascalegna.ch.it, da oggi e per quindici (15) giorni
consecutivi.
La stessa, inoltre, viene comunicata in apposito elenco ai capigruppo (art. 125 T.U. n.
267/2000).
Roccascalegna, lì 19-04-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GENNARO LOIACONO)
__________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La su estesa deliberazione
¨
þ

Diverrà esecutiva il giorno 14-04-2011 in seguito alla pubblicazione sul sito istituzionale
del Comune di Roccascalegna www.comune.roccascalegna.ch.it per dieci (10) giorni
consecutivi, senza reclami dal detto periodo.
Dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, co. 4, D.Lgs 267/2000.

Roccascalegna, lì 19-04-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GENNARO LOIACONO)
__________________________
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