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N.   242  DEL   22.09.2014 

 

 

 

OGGETTO: PERSONALE - APPLICAZIONE NUOVO “SISTEMA DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE” 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il ventidue del mese di settembre alle ore 15,00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  242  DEL   22.09.2014 

 

PERSONALE - APPLICAZIONE NUOVO “SISTEMA DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

Premesso: 

 

 che con deliberazione G.C. n. 317 del 04/07/2011 ai fini del rispetto delle disposizioni di 

cui al D.lgs. 150/2009, è stato adottato il “Sistema di misurazione e valutazione della 

performance”; 

 

 che con deliberazione G.C. n. 160 del 19/05/2014 si è proceduto ad una rielaborazione del 

suddetto sistema approvando un nuovo “Sistema di misurazione e valutazione della 

performance”; 

 

Rilevato: 

 

 che con deliberazione G.C. n. 153 del 19/05/2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione dell’anno 2014/2016 nonché il Piano degli Obiettivi anno 2014; 

 

 che a seguito delle Elezioni Amministrative, dall’11/06/2014, si è insediata la nuova 

amministrazione comunale; 

 

 che il Piano della Performance relativo all’anno 2014 è stato approvato con deliberazione 

G.C. 188 del 09/07/2014; 

 

Dato atto che alcuni dipendenti, tra cui n. 4 Dirigenti a tempo determinato, sono 

cessati dal servizio nel primo semestre 2014 e che, pertanto, si rende necessario valutare gli 

stessi utilizzando il precedente sistema di misurazione e valutazione della performance;  

 

Dato atto inoltre che il Dup (Documento unico di programmazione), che per gli 

enti in sperimentazione va a sostituire la relazione previsionale e programmatica, prenderà 

avvio dal 01/01/2015; 

 

Ritenuto, pertanto opportuno, in un’ottica di coerenza e continuità, l’utilizzo per 

tutto l’anno 2014 del precedente “Sistema di misurazione e valutazione della performance “ e 

di rinviare all’anno 2015, in contemporaneità con il Dup, l’utilizzo del nuovo “Sistema di 

misurazione e valutazione della performance”, approvato con deliberazione G.C. n. 160 del 

19/05/2014; 

 

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua 

natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.lgs. 267 del 

18/08/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 



DELIBERA 

 

1. di disporre, per le motivazione di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, che per l’anno 2014 venga utilizzato il “Sistema di misurazione e valutazione 

della performance” adottato con deliberazione G.C. n. 317 del 04/07/2011 e di rinviare 

all’anno 2015 l’utilizzo del nuovo “Sistema di misurazione e valutazione della 

performance”, approvato con deliberazione G.C. n. 160 del 19/05/2014. 

 

 

 


