
C O M U N E  d i  S E R M O N E T A
( P r o v i n c i a  d i  L a t i n a )

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 128 Del   27-12-2012

OGGETTO:
approvazione sistema di misurazione e valutazione della 

performance

L'anno DUEMILADODICI addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE, alle ore 11:30 nella sala delle adunanze 

della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza GIOVANNOLI GIUSEPPINA nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

Consiglieri Comunali Pres. Ass.
GIOVANNOLI GIUSEPPINA P
MONTECHIARELLO GILBERTO P
CORELLI GIUSEPPE P
DE SANTIS FIORE A
DI LENOLA ANTONIO P
MARIOTTI MAURO LORENZO P
RONCONI ELIO P

Con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE DANIELA VENTRIGLIA, il Presidente constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto i Responsabili individuati hanno 

espresso, secondo quanto previsto agli artt. 125 e 135 del D.Lgs. 267/2000, i pareri tecnici e contabili 

cosi come si evince altresì dal retrospizio alla presente Deliberazione.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA CON REPERTORIO N° _____111____ DEL _____08-01-2013____



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che: 

con delibera di Giunta n. 8 del 31/01/2011 è stata approvata l’integrazione del regolamento 

d’organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi, al fine di recepire i principi del D.lgs 150/2009 

(Riforma Brunetta) 

- con deliberazione n. 28 del 21/09/2011 il Consiglio Comunale ha fissati i criteri generali fissati in 

accordo con i principi dettati dal D.Lvo 150 in materia di gestione del ciclo della performance;

-con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 23/01/2012 è stato approvato il Regolamento per la 

misurazione e la valutazione delle performance che disciplina le seguenti materie: 

 le fasi della performance:

 il funzionamento del Sistema integrato di pianificazione e controllo

 i sistemi di Monitoraggio e interventi correttivi

 le modalità di Misurazione e valutazione della performance

 l’articolazione e il funzionamento del Sistema premiante

 le modalità di Rendicontazione dei risultati

Richiamato l’art. 10 del Regolamento che stabilisce che la valutazione dei comportamenti organizzativi 

avviene sulla base della Metodologia di Valutazione dei comportamenti e dei risultati, proposta dall’Organismo 

di valutazione e approvata dalla Giunta Municipale; 

Considerato che l’Organismo di valutazione dell’Ente ha presentato una proposta di metodologia che 

è stata portata in discussione sia all’interno del comitato di direzione che in delegazione trattante nella seduta 

del 07/06/2012; 

Considerato che su tale sistema di valutazione non sono state presentate osservazioni né dalle 

Organizzazioni sindacali territoriali né dalle RSU; 

Visto che all’interno del Comitato di Direzione si è ritenuto opportuno approfondire la parte della 

metodologia relativa all’attribuzione della produttività collegata alle perfomance individuali; 

Visto il Sistema di Misurazione e Valutazione della Perfomance allegato al presente atto e ritenuto lo 

stesso idoneo allo scopo; 

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 150/2009

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per tutte le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono 

richiamate, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Perfomance il cui testo, su proposta dell’Organismo 

di Valutazione, è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante sotto la lettera A, e nel quale sono 

contenuti: 

a) Fasi e tempi del sistema di misurazione e valutazione della performance

b) Metodologia e ambiti della misurazione e valutazione all’interno dei quali sono contenuti 



b.1 i criteri per la valutazione dei titolari di posizione organizzativa,

b.2 i criteri per la valutazione del personale dipendente

2) DI DARE ATTO che il sistema è coerente con le disposizioni in materia di performance 

individuale di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta)

3) DI DARE ATTO che per le valutazioni del 2012 sarà utilizzata la metodologia e le relative 

schede approvate con il presente atto. 

4) DI DARE ATTO che il presente Sistema di Misurazione e Valutazione della Perfomance è stato 

inviato alle Organizzazioni sindacali territoriali e RSU ed è stato discusso all’interno della delegazione trattante 

del 07/06/2012 e che nessuna osservazione è stata presentata dalle rappresentanze sindacali. 

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to GIUSEPPINA GIOVANNOLI

_________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DANIELA VENTRIGLIA

_________________________

PPAARREERREE TTEECCNNIICCOO
(artt. 125 e 135 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

Il Responsabile dell’Area per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere:

 - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to DANIELA VENTRIGLIA

_________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

N° 111 Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno 08-01-2013 all’Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni 
consecutivi.

Sermoneta, lì 08-01-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DANIELA VENTRIGLIA

_________________________

Si attesta che la presente costituisce copia conforme all’originale da utilizzarsi per uso amministrativo

Sermoneta, lì 15-03-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DANIELA VENTRIGLIA

_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
(artt. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)


La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, in
data 27-12-2012 .

Sermoneta lì, 28-12-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DANIELA VENTRIGLIA

_________________________


