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APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno 2016 addì 22 del mese di GIUGNO alle ore 16.30 nella sede municipale, ai sensi del
vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :
Cognome e nome

Qualifica

RICCARDO CREMASCHI
BOSSI PIERINO
CHIESA CARLA
MULAZZI STEFANIA
GENNARI LUCA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
SI
SI
NO
SI
SI

Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA, il quale cura la
redazione del presente verbale.
Il Sig. RICCARDO CREMASCHI, SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e
constatata la legalità dell’adunanza, apre la seduta e sottopone all’esame della Giunta
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che, in forza delle disposizioni normative intervenute nel corso degli anni, la
Giunta ha provveduto, con deliberazione n. 58 del 14/05/2016, all’aggiornamento del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, concernente l'assetto organizzativo
del Comune, approvando il nuovo testo regolamentare;
Dato atto, altresì, che il nuovo Regolamento sostituisce integralmente anche le precedenti
disposizioni concernenti le norme per la costituzione e il funzionamento dell’Organismo di
valutazione;
Preso atto che il Sindaco, nel rispetto di quanto previsto dal succitato nuovo testo
regolamentare e di quanto indicato nella delibera G.C. n. 18 del 30/01/2016, di adesione al
progetto relativo al Servizio di supporto per la gestione della performance e nucleo di
valutazione, predisposto da Lega dei Comuni di Pavia a favore dei Comuni aderenti, ha
conseguentemente costituito, con proprio Decreto n. 6 del 17/05/2016, il Nucleo di
valutazione dell’Ente;
Considerato che l’art. 30, comma 6, del predetto Regolamento stabilisce, tra l’altro, che il
Nucleo di valutazione proponga alla Giunta Comunale il sistema di valutazione dei soggetti
con funzioni di direzione e dei dipendenti;
Acquisita, in tal senso, la predetta proposta del Nucleo di valutazione dell’Ente, come da
allegato alla presente deliberazione, frutto della collaborazione con Lega dei Comuni di
Pavia, nell’ambito del richiamato progetto, la quale, costituendo uno stabile ed efficace
strumento di valutazione della performance nell’Ente, risponde alle logiche di
semplificazione e razionalizzazione descritte nell’atto di approvazione del nuovo
Regolamento, sostituendo, pertanto, integralmente, a partire
dall’anno 2016, il
precedente sistema di valutazione;
Dato atto che dei contenuti di tale nuovo sistema è stata fornita le preventiva informazione
alle rappresentanze sindacali, ai sensi delle vigenti disposizioni;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di approvare il sistema di valutazione della performance dell’Ente, come da allegati alla
presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale, il
quale, per quanto motivato in narrativa, sostituisce integralmente, dall’anno 2016, il
precedente sistema;
2. di dare atto che la concreta attuazione di tale sistema avverrà nel rispetto di quanto
previsto dalla disciplina di legge, regolamentare e contrattuale in materia.
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.gs 267/2000.

COMUNE DI CHIGNOLO PO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 - ECONOMICO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile della deliberazione in oggetto.

Addì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
////////////////////

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica della deliberazione in oggetto.

Addì, 22/06/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott. Giuseppe Ferrara)

ADOTTATA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 71

DEL 22/06/2016

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. GIUSEPPE FERRARA

PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal
05/07/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .
Lì, 05/07/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to dott. GIUSEPPE FERRARA

E’ copia conforme all’originale
Chignolo Po, 05/07/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIUSEPPE FERRARA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione
è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
immediatamente eseguibile
è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Lì 05/07/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________

