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Deliberazione N. 166
Del 09/06/2017

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Approvazione nuovo sistema di valutazione  della perfomance individuale  dei 
dirigenti, posizioni organizzative  e dipendenti comunali.

L'anno 2017 il giorno venerdì  09 del mese di Giugno    nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 14:30.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Arena Carola  Sindaco  Presente
Ceschin Daniele  Vice Sindaco  Presente
Baù Tiziana  Assessore  Presente
Catuzzato Filippo  Assessore  Presente
Mancini Oscar  Assessore  Presente
Minello Ferdinando  Assessore  Presente
      

Totale Presenti 6
Totale Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 14:45.
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OGGETTO:Approvazione nuovo sistema di valutazione  della perfomance individuale  dei 
dirigenti, posizioni organizzative e dipendenti comunali. 

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 410 del 31/12/2010 con la quale è stato approvato  il 
Sistema  di  valutazione  della  performance   del  personale  del  comparto  e  del  personale  avente 
qualifica dirigenziale, in vigore dal 01-01-2011,  in esecuzione  ed in conformità a quanto previsto  
dal D.Lgs. n. 150/2009;

- le deliberazioni di Giunta  Comunale n. 227 del 06/09/2011 e n. 241 del 08/11/2012 con le quali  si 
procedeva  all'adeguamento  dello  stesso  per  il  solo  personale  di  comparto,  alle  disposizioni 
rispettivamente  contenute nel D.lgs. n. 141/2011 e  nel D.L. 95/2012 convertito con modificazioni 
con L. 135/2012;
 
Ritenuto  di  dotare l'Ente  di  un adeguato  strumento di valutazione, aggiornato alle normative 
vigenti e che tenga conto  delle esperienze maturate anche negli altri Comuni;

Visto  il Sistema di valutazione  della performance individuale  dei dirigenti, posizioni organizzative 
e dipendenti dell'ente,  predisposto dal Dott.  Riccardo Giovannetti, docente  della LIUC  -Libero 
Istituto  Universitario  Carlo  Cattaneo-   di  Castellanza,  componente   esterno  del  Nucleo  di 
Valutazione dell'Ente per il biennio 2017-2018 e ritenutolo innovativo ed adeguato alle esigenze  e 
caratteristiche dell'Ente oltreché semplificato rispetto a quello attualmente vigente;

Evidenziato che:
il sistema di valutazione delle prestazioni ha lo scopo primario di orientare le prestazioni verso 

una sempre migliore partecipazione dei singoli al raggiungimento degli obiettivi dell’istituto 
e comprende due diversi aspetti:
- la chiarificazione a ciascun dipendente, degli obiettivi dell’organizzazione e, in questo 
contesto, degli obiettivi affidati al singolo dipendente e delle conseguenti responsabilità;
- la facilitazione del confronto aperto tra responsabili di strutture e loro collaboratori sui 
risultati ottenuti;

Ulteriori importanti obiettivi del sistema sono:
- rendere esplicito, trasparente e analitico il processo di valutazione delle prestazioni del 
personale, superando i difetti di genericità e ambiguità;
- valorizzare al meglio le risorse umane dell’ente facendo emergere, attraverso l’analisi e la 
valutazione delle prestazioni individuali, sia le esigenze e le condizioni per un miglior 
impiego del personale, sia le eventuali esigenze ed opportunità di formazione;

La valutazione della prestazione dei dipendenti avviene su due piani fondamentali:
- il grado di raggiungimento di obiettivi individuali predeterminati; questo fattore sarà 
valutato attraverso il fattore di valutazione “risultati ottenuti”, contenuto nel sistema di 
valutazione e riferito agli obiettivi di PEG elaborati in coerenza con il sistema di 
valutazione; 

     - l’adeguatezza dei “comportamenti organizzativi” valutata con riferimento ad atteggiamenti e 
comportamenti  tipici  di  una direzione aperta,  moderna ed avanzata,  che ha pienamente  
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sviluppato le capacità di direzione richieste in un ente locale e che viene valutato con quattro 
fattori di valutazione (Rendimento qualitativo, integrazione personale nell’organizzazione,  
capacità organizzative e di gestione, competenza professionale e capacità tecnica);

Considerato che, secondo quanto stabilito dalle vigenti normative in materia di anticorruzione  e
trasaparenza, si rende necessario procedere alla integrazione tra il ciclo di gestione delle performace 
e le previsioni in materia di  anticorruzione e trasaparenza e precisato che sulla base del nuovo 
sistema di valutazione devono esssere inseriti specifici obiettivi al fine di perseguire un costante 
livello di trasparenza e legalità dell'azione amministrativa ed un contestuale sviluppo della cultura 
dell'integrità all'interno dell'ente;

Dato atto che il sistema di valutazione  è stato trasmesso alla CUG e che sul metodo è stata tenuta  
apposita sessione in data 28/07/2016 come richiesto dallo stesso Comitato;

Dato  atto  altresì  che  il  sistema di  valutazione   è  stato  altresì   trasmesso  alle  Rappresentanze 
Sindacali in data  03/10/2016 e che  sullo stesso non sono state trasmesse osservazioni;

Preso atto che il sistema di valutazione delle performance verrà illustrato, attraverso uno spceifico 
momento formativo, a tutto il personale dipendente, al fine di partecipare tutti i soggetti interessati, 
oltre a coloro che sono tenuti all'attività di valutazione e per i quali  è stata prevista una formazione 
specifica;

Considerato, per quanto sopra indicato, opportuno procedere all'approvazione  del nuovo Sistema 
per la valutazione  della performance  individuale dei dirigenti, posizioni organizzative e dipendenti, 
conforme alle norme vigenti  come da  testo che si  allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale;

Richiamata  altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 11/10/2011 con  la quale è stato 
approvato il sistema di valutazione del segretario  comunale  ai fini della retribuzione  di risultato e 
ritenuto  opportuno  e  necessario  integrare  tale  sistema  con  [--__DdeLink__0_200185569--]il 
presente relativamente alla previsione di cui alla scheda di  valutazione degli obiettivi formalmente 
assegnati sulla base del Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente;

Visti:
 il D.Lgs 267 del 18/08/2000;
il D.Lgs 165 del 30/03//2001;
 il D.Lgs 150 del 27/10//2009;

Visto Lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147  bis,  comma 1  del  D.lgs  n.  267/2000  e  art.  3  del  vigente 
regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità 
tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto  che ai  sensi  dell'art.  3 ultimo capoverso del vigente regolamento dei  controlli  interni 
(allegato A del regolamento di contabilità) sul presente provvedimento è stata rilasciata la presa 
d'atto da parte del Responsabile Finanziario.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
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D E L I B E R A

1. di approvare per  le motivazioni citate in premesse e qui richiamate  il nuovo sistema di 
valutazione   della  performance   individuale   dei  dirigenti,  posizioni  organizzative  e 
dipendenti comunali, da applicare dall'anno di valutazione 2017, come da testo allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di integrare il sistema di valutazione  del segretario comunale attualmente vigente con la 
valutazione  degli obiettivi formalmente assegnati sulla base del Piano Esecutivo di Gestione 
dell'Ente;

3. di  dare atto che deve intendersi  abrogata ogni precedente disposizione  regolamentare o 
contrattuale  incompatibile con la presente metodologia  ed in particolare la deliberazione n. 
410 del 30/12/2010  con la quale  erano  stati a suo tempo approvati i precedenti  Sistemi di 
valutazione  in premessa richiamati;

4. di dichiarare che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come da presa d’atto allegata;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
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OGGETTO: Approvazione nuovo sistema di valutazione  della perfomance individuale  dei 
dirigenti, posizioni organizzative  e dipendenti comunali.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali da sottoporre 
all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 08 giugno    2017 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Approvazione nuovo sistema di valutazione  della perfomance individuale  dei 
dirigenti, posizioni organizzative  e dipendenti comunali.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

P R E N D E   A T T O

ai sensi dell’art. 3) all’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità dell’attestazione resa dalla 
quale risulta che l’assunzione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti od indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Lì, 08 giugno    2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario

  Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Arena  Carola

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Dott.ssa Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 26/06/2017 all'Albo Pretorio 
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
 
Mogliano Veneto, lì   26/06/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, 26/06/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Mogliano Veneto, lì 26/06/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO

 Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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