COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 68 del 04/12/2020
OGGETTO: NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCEAPPROVAZIONE
L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 12:40 presso la Sala Giunta del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE


PREMESSO CHE:
 il D.lgs. n. 150/2009 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. ? 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”, ha apportato rilevanti novità anche in materia di
misurazione e valutazione del personale dipendente;
 il D.lgs. n. 74/2017 recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in
attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”,
intervenendo, in particolare, sugli artt. 16 (Principi generali, misurazione e valutazione
della performance) e 31 (Merito e premi) del D. Lgs n. 150/2009, ha introdotto nuove
norme in tema di valutazione della performance dei dipendenti pubblici;
 il nuovo CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, efficace a far data dal 22/5/2018, all’art. 5
ridisegna le materie oggetto di “confronto” con le OOSS, comprendendovi “i criteri
generali dei sistemi di valutazione della performance”;



Ritenuto di dover aggiornare il sistema di valutazione del personale del Comune di Orani alla
luce delle innovazioni normative;



Dato atto, altresì, che di concerto con il Nucleo di Valutazione è stato elaborato l’allegato
nuovo documento denominato “Sistema di misurazione e valutazione delle performance”, con
le relative schede, che si accludono al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;



Considerato che, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 21/5/2018 (informazione preventiva finalizzata al
confronto sui criteri generali dei sistemi di valutazione della performance) del nuovo CCNL
funzioni locali del 21/5/2018, con nota protocollata al n. 4997 del 20/03/2018 è stata trasmessa
informativa alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU;



Dato atto che nei termini di cui all'art. 5 del succitato CCNL 21/05/2018 non sono pervenute
richieste di confronto da parte delle Organizzazioni Sindacali e delle R.S.U.;



Ritenuto di approvare la nuova metodologia denominata “Sistema di misurazione e
valutazione delle performance”, che sarà applicata dal 2021 (valutazione delle prestazioni
dell’anno 2020);



Visto il TUEL Visto il d. lgs. 165/2001;
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Visto il CCNL funzioni locali Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;



Acquisito in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto, espresso in calce alla presente;
Ad unanimità:

D E L I B E R A:


Di approvare la nuova metodologia di misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale, costituita dagli allegati documenti “Sistema di misurazione e
valutazione delle performance” e relative schede, che si accludono al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;



Di dare atto che il presente sistema valutativo troverà applicazione dal 2021 (valutazione delle
prestazioni dell’anno 2020);



Di trasmettere la presente deliberazione a tutti i dipendenti, alle Organizzazioni Sindacali e alle
RSU.

Successivamente, con separata votazione

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. n.
267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 13/11/2020
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 04/12/2020
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 04/12/2020.
Orani, 04/12/2020

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 04/12/2020
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