COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.78 del 1/9/2016
OGGETTO: Nuovo sistema di valutazione delle performance dell’Ente. Approvazione.
L'anno DUEMILASEDICI e questo giorno UNO del mese di SETTEMBRE alle ore 9.00, nella sala delle adunanze
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede il Sindaco Giacomo Trentanovi. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
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Verbalizza il Segretario Generale dott. Rocco Cassano.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “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” ;
Preso atto che in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs.150/2009 sono state adottate le seguenti
deliberazioni:
– deliberazione della Giunta Comunale n.29 deL 29/3/2011 di approvazione del regolamento uffici e servizi;
Visti:
– l’ art. 3 del D. Lgs. n. 150/2009 in base al quale ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a
valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di
responsabilità i cui si articola e ai singoli dipendenti, ed è tenuta ad adottare metodi e strumenti idonei a
misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente
connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
– l'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009 che prevede “Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la
performance organizzativa e individuale. A tal fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di
misurazione e valutazione della performance”;
-Ricordato che i Comuni di Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Barberino val
d'Elsa e l'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino hanno intrapreso dall'anno 2015 un percorso condiviso
dell'ambito valutativo attraverso la costituzione di un Nucleo di Valutazione in forma associata. Tale percorso,
tenuto conto anche della propensione sempre più intensa alla gestione di servizi in forma associata, ha fatto

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

emergere la necessità di definire una metodologia valutativa comune e la creazione di strumenti omogenei di
applicazione degli istituti contrattuali. Questo percorso ha consentito di individuare un'unica metodologia di
valutazione delle performance condividendo le esperienze più efficaci tra quelle già praticate negli ultimi anni.
Esaminata la proposta di “Sistema di misurazione e valutazione della performance” elaborata congiuntamente
dai Segretari Generali dei Comuni di cui al precedente capoverso con il supporto del membro esterno del Nucleo
di Valutazione –dott.ssa Cecilia Crescioli- e degli uffici interni competenti, che definisce e disciplina tutte le fasi
del processo di valutazione della performance organizzativa ed individuale del Segretario Comunale e della
generalità dei dipendenti, compresi i titolari di posizione organizzativa;
Dato atto che la proposta di sistema di valutazione è stata illustrata, in data 4 febbraio 2016, nell’ambito di una
riunione congiunta, a tutti i Responsabili di Servizio dei Comuni sopra citati;
Ritenuto condividere tale documento in quanto non solo conforme alle disposizioni contenute nel D.Lgs.
150/2009 ma anche rispondente alle finalità e ai principi che questa Amministrazione sostiene in tema di
valorizzazione e crescita delle competenze professionali e trasparenza dei risultati;
Considerato che il Sistema potrà essere oggetto di revisione periodica in modo tale da garantirne costantemente
un adeguato livello di funzionalità;
Considerato che il Sistema in parola è stato oggetto di informazione preventiva inviata in data 10 giugno alle
OO.SS territoriali ed alla RSU dell’Ente;
Dato atto che non sono pervenute segnalazioni od osservazioni dai destinatari della proposta;
Ritenuto approvare il Nuovo Sistema di Valutazione della Performance dell’Ente quale allegato al presente atto;
-dato atto della competenza del presente organo ad approvare il sistema in oggetto;
Acquisiti i seguenti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.lgs. n. 267/2000:
– dal responsabile personale in ordine alla regolarità tecnica;
– dal responsabile Ufficio Ragioneria e contabilità in ordine alla non rilevanza economica;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA
1. di approvare il Nuovo Sistema di Valutazione della Performance dell’Ente quale allegato a far parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che, in conseguenza dell’approvazione del Nuovo Sistema di Valutazione, il precedente sistema
dovrà ritenersi superato e, pertanto, non più applicabile alla valutazione della performance relativa all’anno
2016;
3. di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000;
4. di dichiarare la presente, con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di rendere il nuovo sistema di valutazione
conoscibile agli interessati.
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IL SINDACO
F.TO Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Rocco Cassano

Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line
del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 27/9/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Rocco Cassano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.
Lì, 27/9/2016

Il SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Rocco Cassano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line
del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di
essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, _______

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD)
La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Barberino V.E.,

L’istruttore amm.vo contabile

