
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.228 del 19.07.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

L’anno duemilasedici addì 19 del mese di Luglio alle ore 17.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Segretario Generale, Dott.ssa Rita Riccio, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile (Parere non Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



I
COMUNE DI FORMIA 

ì PROVINCIA DI LATINA
r..

Segreteria Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

L’ ASSESSORE

PREMESSO che:
- con la legge n. 15 del 04.03.2009 il Parlamento ha delegato il governo ad avviare un processo di 
legiferazione per la riforma della Pubblica Amministrazione;
- uno degli atti fondamentali prodotti dal legislatore, in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione, è stata 
l’approvazione del decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009;
- l’attuazione delle disposizioni del Decreto dovrà portare allo sviluppo di una cultura del merito e 
della valorizzazione delle qualità del lavoro e della produttività del singolo e dell’intera 
Amministrazione, attraverso l’adozione di adeguati sistemi di valutazione della performance;
- il suddetto decreto ha stabilito l’obbligo per i Comuni di regolamentare numerose materie in tema 
di premialità e valutazione del personale ;

Dato atto che con Decreto sindacale n. 85 del 04.12.2014 è stato nominato e definita la 
metodologia di valutazione del Segretario Generale, dott.ssa Rita Riccio;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 181 del 20.06.2014 con la quale c stato approvato il Piano 
Triennale della Performance organizzativa per la Trasparenza e la misurazione e la valutazione 
degli obiettivi ai sensi dell’art.lO comma 5 del Dlgs 150/2009;

Dato atto che con Decreti Sindacali del 17.02.2016 sono stati nominati i componenti del Nucleo di 
Valutazione;

Dato atto che il nuovo Nucleo di Valutazione ha predisposto una nuova metodologia di valutazione 
della performance ai fini del riconoscimento della retribuzione collegata alla performance;

Vista la proposta di metodologia di valutazione della performance, inoltrata dal Nucleo di 
V alutazione(NI V) ;

Ritenuto di approvare la metodologia di valutazione della performance proposta dal NIV, nel testo 
allegato al presente atto;



PROPONE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. Di approvare, il nuovo sistema di metodologia di valutazione della performance proposto 
dal Nucleo di Valutazione, nel testo allegato al presente atto;

2. di prendere atto della scheda valutativa del Segretario Generale nel testo allegato al 
presente atto;

3. di trasmettere la presente alle organizzazioni sindacali rappresentative;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

L’Assessore al Personale
Dr. Vme€nzo Treglia



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : APPROVAZIONE METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto cc^em e la regolarità tecnica esprime
Parere:

Data

IL SEGRE NERALE

(apporr itlrma)

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue;

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
28.07.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 28.07.2016

Il Segretario Generale 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
li


