COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 7 ANNO 2016
SEDUTA DEL 14/01/2016

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 7 del 14/01/2016.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 15/01/2016 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

OGGETTO:

ORE

18:00

MODIFICA ART. 8 DEL REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE,
VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO

PRESENTI
PRESENTE

ASSENTI
ASSENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Totale presenti: n. 4
Totale assenti : n. 1
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi., il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: MODIFICA ART. 8 DEL REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E
TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE
LA GIUNTA COMUNALE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 7 del 14/01/2016.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
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Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

Richiamata la propria deliberazione n. 206 del 29/12/2010 con cui veniva approvato, quale
appendice integrativa al regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato
dalla giunta comunale con deliberazione n. 40 del 24/03/2004, il “REGOLAMENTO PER LA
MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE.”
Esaminato detto regolamento ed in particolare l’art.8 il quale disciplina la composizione e la nomi
na del nucleo di valutazione, il quale al momento risulta composto dal segretario comunale e da
due membri esterni, esperti nella disciplina di funzionamento degli enti locali, esterni all’ammini
strazione, nominati dal Sindaco;
Considerato per ragioni di razionalizzazione e contenimento della spesa, di prevedere un solo
esperto esterno, purché in possesso di peculiari competenze in materia di organizzazione e valuta
zione del personale e di sistemi di programmazione e controllo, desumibili da concrete e plurien
nali esperienze svolte, con ruoli direzionali, in ambito pubblico o privato;
Ritenuto pertanto di provvedere alla modifica del secondo comma di detto articolo il quale viene
così riformulato:
“La misurazione e valutazione della performance individuale del personale responsabile di posizioni
organizzative è attribuita al nucleo di valutazione. Per ragioni di razionalizzazione e contenimento
della spesa il Nucleo di valutazione è costituito dal Segretario, che lo presiede e da un solo esperto
esterno. In ogni caso, l’esperto esterno deve possedere peculiari competenze in materia di organiz
zazione e valutazione del personale e di sistemi di programmazione e controllo, desumibili da con
crete e pluriennali esperienze svolte, con ruoli direzionali, in ambito pubblico o privato. Egli non
deve trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla legge e
decade per l’eventuale sopravvenienza di tali situazioni.
Il Sindaco nomina con proprio decreto il Nucleo di valutazione, il quale opera in posizione di auto
nomia e risponde esclusivamente al Sindaco stesso.
Il Nucleo di valutazione rimane in carica per un periodo non superiore a quello del mandato del Sin 
daco che lo ha nominato, salvo riconferma.”
Richiamati:
 l’art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che, nel rispetto dei principi fissati dalla legge
e dello statuto, il comune e la provincia adottino regolamenti nelle materie di propria com 
petenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e per l’eserci
zio delle funzioni;
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 l’art. 48, comma 3, del citato D. Lgs. che demanda alla competenza della Giunta Comunale
l’adozione del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei cri
teri generali stabiliti dal Consiglio;
 il D. L.gs. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pub
blico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 7 del 14/01/2016.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
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Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m.;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Affari generali e servizi istituzionali, Dr.ssa
Laura Ravecchi, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine
alla regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli, resi informa palese ai sensi di legge,
Delibera
1. DI MODIFICARE, per le motivazioni in premessa riportate, l’art.8 del REGOLAMENTO PER LA
MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE.” riformulandolo così
come di seguito riportato:
Art. 8-misurazione e valutazione della performance individuale
La misurazione e valutazione della performance individuale dei dipendenti è svolta dai
responsabili delle singole posizioni organizzative ed è riferita al personale inquadrato nell’area di
attribuzione della posizione organizzativa. Ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. e-bis del D. Lgs n.
165/2001, la valutazione della performance individuale produce effetti, nel rispetto dei principi del
merito, ai fini della progressione economica e della corresponsione di indennità e premi
incentivanti.
La misurazione e valutazione della performance individuale del personale responsabile di posizioni
organizzative è attribuita al nucleo di valutazione. Il Nucleo di valutazione è costituito dal
Segretario, che lo presiede e da un solo esperto esterno. In ogni caso, l’esperto esterno deve
possedere peculiari competenze in materia di organizzazione e valutazione del personale e di
sistemi di programmazione e controllo, desumibili da concrete e pluriennali esperienze svolte, con
ruoli direzionali, in ambito pubblico o privato. Egli non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di
inconferibilità o incompatibilità previste dalla legge e decade per l’eventuale sopravvenienza di tali
situazioni.
Il Sindaco nomina con proprio decreto il Nucleo di valutazione, il quale opera in posizione di
autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco stesso.
Il Nucleo di valutazione rimane in carica per un periodo non superiore a quello del mandato del
Sindaco che lo ha nominato, salvo riconferma.
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La valutazione del Segretario comunale è attribuita alla competenza del Sindaco, il quale potrà
avvalersi del membro esterno facente parte del nucleo di valutazione come sopra definito. In
caso di segreteria convenzionata la valutazione è attribuita ad ognuno dei Sindaci dei Comuni
convenzionati e incide ciascuna per la quota di partecipazione alla convenzione di segreteria.
2. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art. 5 della L. n.
241/90 e successive modificazioni, è la Dott.ssa Laura Ravecchi;
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3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4
del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.;
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
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MODIFICA ART. 8 DEL REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E
TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 14/01/2016
Il Segretario Comunale
Laura Ravecchi / INFOCERT
SPA
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
15/01/2016 al 30/01/2016
Busseto lì 15/01/2016
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

