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N. 199  
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OGGETTO: APPROVAZIONE  SISTEMA  DI  MISURAZIONE  E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE.          

        

 

   L’anno duemiladiciassette addi dodici del mese di ottobre alle ore 15:50 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

Dino Castrovinci P 

Alfredo Monici P 

Celestino Priola A 

Valeria Nadia Latino P 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Agostina Monia Lenzo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Dino Castrovinci nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 199 del 12.10.2017 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  

la proposta di deliberazione di competenza del  Area Amministrativa n.   539 avente ad oggetto : 

APPROVAZIONE  SISTEMA  DI  MISURAZIONE  E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE.          

DATO ATTO  

• che  la presente deliberazione:  

a.  comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario, per 

quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole come da 

allegato; 

b.  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario 

non appone il visto di regolarità contabile e attestazione finanziaria; 

c. In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla 

regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 

responsabile Area Amministrativa ha espresso parere favorevole come da allegato;   

RITENUTO  

• che la stessa è meritevole di approvazione;  

RICHIAMATO  

• l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  

Con voti unanimi legalmente resi e verificati;  

 

D E L I B E R A 

 

1) Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza del Area Amministrativa avente 

ad oggetto APPROVAZIONE  SISTEMA  DI  MISURAZIONE  E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE.         ; che qui si intende ripetuta e 

trascritta.  

2) Con successiva votazione, ad unanimità, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva 

per le motivazioni di cui in proposta.  

3) Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Area Amministrativa e al 

Responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto di competenza 



 

 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 
Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 

Proposta n. 539 del 12.10.2017  

 

 

Su indicazione di Sindaco 

Settore di Competenza Area Amministrativa 

Istruttoria del procedimento Maria Teresa Rabbone 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE  SISTEMA  DI  MISURAZIONE  E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE.           
 

 

PREMESSO CHE: 

 con la legge n. 15 del 04 marzo 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 ottobre 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 

perfomance; 

 il suddetto decreto ha stabilito l’obbligo per i Comuni di regolamentare numerose materie in 

tema di premialità e valutazione del personale ; 

 Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

 Visto in particolare l’art. 14 comma 4 del Regolamento degli uffici e servizi che recita 

“l’Ente é tenuto a misurare ed a valutare la performance con riferimento 

all'Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o Settori di responsabilità in 

cui si articola e ai singoli dipendenti” e il comma 4 “l’Ente adotta altresì metodi e strumenti 

idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, 



 

 

secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei 

servizi e degli interventi.” 

 Visto il verbale dell’Organismo Indipendente di Valutazione n.1 del  13.07.2017 con il quale 

veniva proposta una nuova metodologia di misurazione e valutazione delle performance 

dell’ente e individuale, adeguato ai sensi del D.lgs 150/2009 e s.m.i.; 

 Visto che la definizione del sistema rientra nella competenza degli Organismi di valutazione 

ai sensi sia del Dvo 159/2009 e s.m.i.; 

 L’adozione  del Sistema spetta, invece, all’organo di indirizzo politico-amministrativo 

 dell’Amministrazione, che lo adotta con apposito provvedimento ai sensi del citato articolo 

 7 comma 1 del decreto; 

 Il sistema adottato deve essere pubblicato sul sito istituzionale nel rispetto dei principi di 

trasparenza; ai sensi della normativa in materia, infatti, le amministrazioni pubbliche devono 

garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance; 

 Vista la metodologia sul sistema di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa e individuale, allegato al presente atto, determinato tenendo conto dei suddetti 

indirizzi e delle modifiche normative intervenute sulla materia con particolare riferimento ai 

principi previsti dal D. Lgs. n. 150/2009  e sm.i  

 ed inoltre che la misurazione della performance individuale dei responsabili incaricati di 

posizione organizzativa è collegata: 

  a) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

  b) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, 

  alle competenze professionali e manageriali dimostrate; 

  c) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori. 

 la misurazione della performance individuale del personale non incaricato di posizione 

organizzativa è invece collegata: 

  a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

  b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di 

  appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e           

      organizzativi. 

  Per quanto sopra espresso 

S I   P R O P O N E 

                                



 

 

1. di approvare la Metodologia di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, in quanto ritenuto 

adeguato alle prescrizioni e indirizzi di cui al D. Lgs. n. 150/2009 e smi; 

2. di demandare, ai sensi del Regolamento Uffici e Servizi, la valutazione delle performances 

individuali :  

 ai Responsabili di P.O .per quanto riguarda i dipendenti appartenenti alla  rispettiva 

area 

 al nucleo indipendente di valutazione per quanto riguarda il Personale titolare di 

Posizione  Organizzativa; 

3. di disporre che il Sistema adottato venga pubblicato sul sito istituzionale nel rispetto dei 

principi di trasparenza; 

4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.   

 

               Per l’istruttoria                                                                                       Il proponente 

F.to    Maria Teresa RABBONE                                                      F.to  Arch. Dino CASTROVINCI 

                                                                                                                                Sindaco 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

 

 

 

La sottoscritta Marinella Priola, Responsabile Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, in 

ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, 

ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 

    Data 12.10.2017 

Responsabile Area Amministrativa 

F.to  Marinella Priola 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Dino Castrovinci 

            L’ASSESSORE ANZIANO                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to   Avv. Alfredo Monici                             F.to D.ssa  Agostina Monia Lenzo

  

 
PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Municipale sia pubblicata all’albo 

Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi a far data dal   .  .      Reg. n.     0 

 

Dalla residenza comunale, lì 12.10.2017 

 

                                                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                             F.to D.ssa Agostina Monia Lenzo 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo Pretorio on-line, certifica che 

la presente deliberazione, nei termini stabiliti dall’art. 6 della L.R. n. 11/2015, è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 

della L.R. n. 44/1991, all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal __________________ al______________ 

 
Dalla residenza comunale, lì_______________ 

  
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to      Nerino Notaro F.to D.ssa  Agostina Monia Lenzo 

 ______________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on-line, ai sensi 

dell’art. 12, comma 1 della L.R. 03/12/1991, n. 44 

 

⌧ Il 12.10.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

12,comma 2 della L.R. 03712/1991, n. 44. 

 
Addì, 12.10.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.ssa Agostina Monia Lenzo 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 13.10.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________________________________________________ 


