
COPIA
COMUNE DI VILLARICCA

 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 64 DEL 15-12-2020

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, AI
SENSI DELL'ART. 7 DEL D. LGS. 150/2009.
 
L'anno duemilaventi addi' quindici del mese di Dicembre, alle ore 12:00, nell'Ufficio del Sindaco si e'
riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X
CACCIAPUOTI SILVIO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X
DI ROSA LUISA Assessore X

GALDIERO GIUSEPPE Assessore X
GRANATA LOREDANA Assessore X
MAISTO FRANCESCO Assessore X
PRESENTI - ASSENTI   7 0

 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale, su
impulso del Sindaco, avv. Maria Rosaria Punzo, espletata la
necessaria istruttoria, verificati e riscontrati gli atti e le notizie
riportate, sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la
seguente proposta deliberazione.
 
APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE, AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D. LGS. 150/2009.
 

ØPremesso che:
-         L’art. 7 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che
le Pubbliche Amministrazioni approvino il Sistema di misurazione e
valutazione della performance (d’ora in poi anche: “Sistema”), previo
parere dell’Organismo di valutazione della performance (nel Comune di
Villaricca: Nucleo di valutazione);
-         Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale ha elaborato
proposta di nuovo Sistema, da sottoporre all’approvazione della Giunta
Comunale previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, ai sensi
dell’art. 5, comma 3, del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del
21.05.2018;
-         La Delegazione Trattante ha approvato la proposta di nuovo Sistema
nella seduta del 24 giugno 2020;
-         Il Nucleo di valutazione ha espresso parere favorevole alla proposta
di nuovo Sistema nella seduta del 1° dicembre 2020;

Ø Visto quindi l’allegato schema di Sistema di misurazione e valutazione
della performance, composto da n. 11 (undici) articoli e un Allegato,
composto dalle schede di valutazione, approvate con il Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo del 3 giugno 2019 ed espressamente richiamate
dall’art. 2, comma 2, della proposta di Sistema;
Ø Ritenuto, di conseguenza, di poter approvare il Sistema, essendo stati
ultimati tutti i passaggi procedimentali stabiliti dalla normativa di legge e di
contratto nazionale di lavoro;
ØRilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

 
PROPONE DI DELIBERARE

 
1.     Approvare l’allegato Sistema di misurazione e valutazione della
performance, composto da n. 11 (undici) articoli e un Allegato, composto
dalle schede di valutazione, approvate con il Contratto Collettivo
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Decentrato Integrativo del 3 giugno 2019 ed espressamente richiamate
dall’art. 2, comma 2, della proposta di Sistema;
2.     Trasmettere copia del presente atto a tutti i Responsabili di Settore, a
cura del Capo Settore Affari Generali e Personale.

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
 
Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli;

 
LA APPROVA

 
integralmente e senza alcuna riserva.
 
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso
immediatamente esecutivo.
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Il Sindaco   Il Segretario Generale

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to avv. Mario Nunzio Anastasio
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

    Il Responsabile del Settore
    f.to Dott. Fortunato Caso
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