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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 223 del 11.09.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTA
ZIONE DELLA PERFORMANCE -  METODOLOGIA APPLI
CATIVA

L’anno duemiladiciassette addì undici del mese di settembre alle ore 14,30 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORA VANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore NO

VALERIO Stefania Assessore SI

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

v



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SEGRETARIO GENERALE;

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

>  Dal Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE, dr. ITA
LO LA ROCCA in ordine alla regolarità tecnica;

^  Dato atto che la presente deliberazione non presenta riflessi economici diretti o indiretti sul
la situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non è dovuto il pa
rere in ordine alla regolarità contabile;

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 ese
guibile.



Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

Oggetto: Approvazione sistema di misurazione e valutazione della performance -  metodologia 
applicativa

Il Segretario Generale

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 22 settembre 2010 , questo Ente in attuazione delle 
disposizione contenute nel D.lgs 150 del 2009 procedeva all’approvazione del “regolamento di 
attuazione delle norme del d.lgs.27 ottobre 2009 n. 150per la misurazione salutazione e trasparenza 
della performance rese dai dipendenti e dai dirigenti del Comune di Formia.'’’’

- a seguito delle recenti modifiche introdotte dal dlgs. n. 74 del 25.05..2017 si rende necessario 
attuare un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance che tenga conto degli 
interventi legislativi citati.

Considerato che i recenti interventi legislativi prevedono:

ti

ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento 
alFamministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si 
articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti;

oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli obiettivi 
generali, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche amministrazioni 
coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto di contrattazione 
collettiva di appartenenza;

gli organismi indipendenti di valutazione (OIV/NIV), tenendo conto delle risultanze dei sistemi di 
controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, dovranno verificare l'andamento delle 
performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalare eventuali 
necessità di interventi correttivi.

viene riconosciuto, per la prima volta, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della 
performance organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli 
utenti in merito alla qualità dei servizi resi;

nella misurazione delle performance individuale del personale dirigente, è attribuito un peso 
prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell'ambito organizzativo di 
cui hanno essi diretta responsabilità;

è definito un coordinamento temporale tra l'adozione del Piano della performance e della Relazione e 
il ciclo di programmazione economico-finanziaria, introducendo sanzioni più incisive in caso di 
mancata adozione del Piano
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A tal fine con verbale n. 11 del 31 agosto 2017 il Nucleo di Valutazione propone all’Amministrazione 
Comunale un Regolamento relativo al “Sistema di misurazione valutazione della performance “ 
riportante una metodologia unica di valutazione della performance, in sintonia che le recenti 
modifiche legislative;

Tanto premesso

Dato atto che non si richiede sul presente atto ai sensi dell’art. 49 TUEL il parere in ordine alla 
regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta il riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,.

acquisito il parere di regolarità tecnica

Propone di deliberare:

di approvare il “Nuovo sistema di misurazione della valutazione della Performance , così come 
proposto dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 11 del 31 agosto 2017 allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale ;
con apposita unanime votazione dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;



C O M U N E  DI F O R M I A

(Provincia di Latina)

Oggetto:

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 concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data

Dott.ssa Tiziana Livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  dott. Sandro Bartolomeo f.to  Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d ’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

^  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ........................................................ . decorsi dieci giorni dalla pubblicazio-


