
    COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90  DEL  28/08/2013

OGGETTO: MODIFICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE 
PERFORMANCE  DEL  PERSONALE  DIPENDENTE  (APPROVATO  CON 
DELIBERAZIONE N. 154 DEL 19 DICEMBRE 2012)  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 28/08/2013, alle ore 19:00, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di 
legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione 
iscritte all’ordine del giorno.

Assume  la  presidenza  il  SINDACO,  BORGONOVO  RICCARDO.  Partecipa  il  SEGRETARIO 
GENERALE, DOTT.  FRANCO ANDREA BARBERA.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

PRESENTI ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO PALAIA TEODOSIO
CAPITANIO MAURO
MAGNI PAOLO WALTER
BORMIOLI PIER GIORGIO
ZANINELLI MICAELA
SIPIONE EMILIA
POMARI INNOCENTE

Membri ASSEGNATI 8 PRESENTI 7

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale  per  poter  deliberare  validamente  invita  la  Giunta 
Comunale  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di  deliberazione  indicata  in 
oggetto.



MODIFICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEL PERSONALE 
DIPENDENTE (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 154 DEL 19 DICEMBRE 2012)

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria deliberazione n. 154 del 19 dicembre 2012, recante l’approvazione del sistema di misurazione  

e di valutazione delle performance del personale dipendente;
Considerato:

- che, dopo l’approvazione con la predetta deliberazione n. 154/2012, si è valutata la possibilità di riformare i 
contenuti del sistema di misurazione e di valutazione delle performance del personale dipendente per meglio 
aderire alle esigenze organizzative dell’Ente;

- che, a tal fine, si svolti incontri tra le posizioni organizzative e il segretario generale per delineare gli specifici 
interventi correttivi che si sarebbero resi opportuni;

- che nel processo di revisione è stato coinvolto l’Organismo indipendente di valutazione, il quale, al termine dei 
lavori, ha reso il benestare al nuovo documento (allegato alla presente deliberazione), che definisce il sistema 
di  misurazione  e  di  valutazione  delle  performance,  modificando  quello  adottato  con  la  citata  delibera 
n.154/2012;
Ritenuto, pertanto, di modificare il  “Sistema di misurazione e valutazione delle performance del Comune di  

Concorezzo”, approvato propria con propria deliberazione n.154 del 19 dicembre 2012, sostituendolo integralmente con 
quello riprodotto nel testo allegato al presente provvedimento;

Stabilito che il suddetto “Sistema di misurazione e di valutazione delle performance” sarà utilizzato a partire 
dalla  misurazione  e  valutazione dei  risultati  dell’anno 2013 e sarà  opportunamente  accompagnato  da un adeguato 
percorso di informazione/formazione tra i Responsabili di Settore e il personale;

Stabilito, inoltre, che i nuovi criteri di valutazione delle retribuzioni di posizione dei Responsabili di Settore  
saranno utilizzati  a  partire  dai  conferimenti  di  incarico  con decorrenza  1° gennaio  2014,  mentre i  conferimenti  di  
incarico del 2013 saranno assunti disponendo l’attribuzione delle retribuzioni di posizione previste nella deliberazione  
della Giunta comunale n. 222 del 29 dicembre 2010;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto  
2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di  
cui al medesimo art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese.

DELIBERA
1. Di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, qui integralmente richiamate e trasfuse, il “Sistema di  

misurazione e valutazione delle performance del Comune di Concorezzo”, approvato la propria deliberazione 
n. 154 del 19 dicembre 2012, sostituendolo integralmente con quello riprodotto nel testo allegato al presente 
provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di stabilire che con la disposizioni approvata al precedente punto 1 sono modificati i relativi contenuti della  
propria deliberazione n. 154 del 19 dicembre 2012;

3. Di  stabilire  che  il  suddetto  sistema  sarà  utilizzato  a  partire  dalla  misurazione  e  valutazione  dei  risultati  
dell’anno 2013 e sarà opportunamente accompagnato da un adeguato percorso di informazione/formazione tra 
i Responsabili di Settore e il personale;

4. Di stabilire che i nuovi criteri di valutazione delle retribuzioni di posizione dei Responsabili di Settore saranno  
utilizzati  a  partire  dai  conferimenti  di  incarico  con decorrenza  1° gennaio  2014,  mentre i  conferimenti  di 



incarico  del  2013  saranno  assunti  disponendo  l’attribuzione  delle  retribuzioni  di  posizione  previste  nella 
deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 29 dicembre 2010;

5. Di  dare  atto  che  il  nuovo  sistema,  approvato  con  la  presente  deliberazione,  sostituisce  ad  ogni  effetto  i  
precedenti sistemi di valutazione delle posizioni organizzative e del personale e ogni altra norma o accordo con 
esso incompatibile;

6. Di dare atto ai fini di informazione l’allegato sistema è stato trasmesso alle RSU e alle OO.SS di categoria.

Successivamente:

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto  

2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese.

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
BORGONOVO RICCARDO DOTT.  FRANCO ANDREA BARBERA
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