COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(___) ORIGINALE
( X ) COPIA
N. 27 DEL 05.03.2013

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE. APPROVAZIONE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI.

L’anno DUEMILATREDICI, addì CINQUE del mese di MARZO alle ore
15,45 presso la Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

Pr.
Sindaco

CALVI

Gian Paolo

SI

Vice Sindaco

RICCOBENE

Francesco

SI

Assessore

GIUDICE

Gian Luca

“

TOZZINI

Luigi

“

FIORINI

Mattia

Ass.

SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott. FERRANDO Silvano
Il Signor CALVI Gian Paolo – Sindaco, assunta la presidenza e
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE – APPROVAZIONE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 144
dell’08.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
nuovo “Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance”;
CONSIDERATO che, ai fini della valutazione della performance annuale
dei Responsabili di Servizio, risulta necessario:
-

procedere all’integrazione del sopra citato Regolamento nella sezione relativa alle
“Regole operative per il sistema di valutazione” punto 1) inserendo la seguente
dicitura:
 Nel fascicolo di ciascun Capo Area, finalizzato alla valutazione della performance
annuale, dovrà essere allegata apposita scheda (Allegato “C”) a firma dei
rispettivi Assessori che sarà cura del Segretario Generale proporre agli stessi per
la compilazione e la firma.

-

approvare la “Scheda di valutazione dell’Assessore competente” come da allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che al predetto regolamento è annesso l’allegato “B”
relativo alla scala dei punteggi attribuibili in sede di compilazione delle schede di
valutazione del personale dell’Ente;
ATTESO che si rende necessario modificare la descrizione all’interno
delle prestazioni;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 151 del
15.11.2011 e n. 44 del 17.04.2012, esecutive ai sensi di legge, con le quali sono
state approvate rispettivamente le schede di valutazione dei Responsabili apicali
di Area (T.P.O.), degli impiegati e degli operai;
VISTA la nuova formulazione dell’allegato B al Regolamento per la
misurazione e la valutazione della performance, così come indicato nel testo
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il testo in approvazione non comporta modifica
sostanziale alle deliberazioni di G.C. n. 151/2011 e n. 44/2012 e, pertanto, si
intende operativamente sostitutivo dell’allegato alle schede di valutazione
approvate con i citati atti;
VISTI:

-

il T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009;
L. 26.02.2011, n. 10;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 2°, del T.U.E.L.
18.08.2000 n. 267, allegato al presente atto;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non seguiranno diretti
riflessi contabili consistenti in impegni di spesa o riduzioni di entrate;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa:
1) di procedere all’integrazione del “Regolamento per la misurazione e la
valutazione della performance” nella sezione relativa alle “Regole operative per
il sistema di valutazione” punto 1) inserendo la seguente dicitura:


Nel fascicolo di ciascun Capo Area, finalizzato alla valutazione della performance
annuale, dovrà essere allegata apposita scheda (Allegato “C”) a firma dei rispettivi
Assessori che sarà cura del Segretario Generale proporre agli stessi per la
compilazione e la firma.

2) di approvare la “Scheda di valutazione dell’Assessore competente”, come da
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3) di approvare le modifiche all’allegato “B” del sopra citato Regolamento relativo
alla scala dei punteggi attribuibili in sede di compilazione delle schede di
valutazione del personale dell’Ente, così come indicato nel testo allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che il testo in approvazione non comporta modifica sostanziale alle
deliberazioni di G.C. n. 151/2011 e n. 44/2012 e, pertanto, si intende
operativamente sostitutivo dell’allegato alle schede di valutazione approvate
con i citati atti;
5) di informare le Organizzazioni Sindacali dell’avvenuta approvazione della
presente deliberazione.
SUCCESSIVAMENTE
Stante la necessità di rendere operative le integrazioni e le modifiche al
Regolamento di che trattasi

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

Organizzazione Risorse Umane
SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO - VALUTAZIONE PER OBIETTIVI – ANNO ________
SERVIZIO ________________________
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’ASSESSORE COMPETENTE

!_!
VALUTAZIONE ASSESSORE COMPETENTE RELATIVA AGLI !_!
OBIETTIVI ASSEGNATI
!_!
!_!

NOMINATIVO :
SETTORE: ..
SERVIZIO: ..
1)

Obiettivi raggiunti
Obiettivi sostanzialmente raggiunti
Obiettivi parzialmente raggiunti (meno dell’80%)
Non adeguatezza performance

VALUTAZIONE ASSESSORE COMPETENTE
!_! Obiettivo raggiunto
!_! Obiettivo sostanzialmente raggiunto
!_!
Obiettivo parzialmente raggiunto
dell’80%)
!_! Non adeguatezza performance

(meno

ANNOTAZIONI

2)

3)

!_! Obiettivo raggiunto
!_! Obiettivo sostanzialmente raggiunto
!_!
Obiettivo parzialmente raggiunto
dell’80%)
!_! Non adeguatezza performance

(meno

!_! Obiettivo raggiunto
!_! Obiettivo sostanzialmente raggiunto
!_!
Obiettivo parzialmente raggiunto
dell’80%)
!_! Non adeguatezza performance

(meno

PUNTEGGIO

VALORE

0 (da 0 a 0,8)

Prestazione inadeguata
(la prestazione si colloca al di sotto degli standard attesi, e richiede comunque una
ridefinizione complessiva del proprio ruolo all’interno dell’Ente)

1 (da 1 a 1,8)

Prestazione contenuta
(la prestazione raggiunge con grande difficoltà i risultati attesi dalla posizione
ricoperta. Ampi spazi di miglioramento)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 (da 2 a 2,8)

Prestazione adeguata (livello minimo)
(la prestazione raggiunge in maniera appena sufficiente i risultati attesi con una
resa lavorativa di base)

3 (da 3 a 3,8)

Prestazione adeguata (livello medio)
(la prestazione raggiunge in maniera efficace i risultati attesi, il lavoro svolto è
soddisfacente dal punto di vista quantitativo e adeguato dal punto di vista della
qualità)

4 (da 4 a 4,8)

Prestazione adeguata (livello alto)
(ha idee innovatrici, indiscutibili capacità professionali e buona capacità di ascolto e
comunicazione)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 (da 5 a 6)

Prestazione ampia/eccellente
(sa gestire gruppi di lavoro trasmettendo interesse e coinvolgimento. E’ fortemente
interessato all’assunzione di crescenti responsabilità)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 27 DEL 05.03.2013

PARERI RESI AI SENSI ART. 49 T.U. 18.08.2000 N. 267

Per la regolarità tecnica: si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AFFARI GENERALI
F.to GRAVANO Simonetta

Per la regolarità contabile: si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ==================

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CALVI Gian Paolo

F.to Dott. FERRANDO Silvano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line
in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Spotorno, lì 22.03.2013
IL MESSO COMUNALE
F.to SCIANDRA Pietro

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì, 22.03.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRAVANO Simonetta

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo
decorso il termine di cui al comma 3 dell’art. 134 del Testo Unico 18/08/2000 n.
267.
Lì, ____________________
Il Segretario Comunale
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo a norma dell’art. 125
del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 22.03.2013

