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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE nr. 118 del 14/11/2018

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  SISTEMA  DI  VALUTAZIONE  DELLA
PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE, TITOLARI
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, DIRIGENTI E SEGRETARIO GENERALE. 

…………………………………………………………………………………………………….

L’anno duemiladiciotto questo giorno mercoledì quattordici  del mese di Novembre alle ore 
15:00  in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

1 FIORINI STEFANO SINDACO PRESENTE

2 OCCHIALI DANIELA ASSESSORE PRESENTE

3 RAMAZZA STEFANO ASSESSORE PRESENTE

4 DEGLI ESPOSTI GIULIA ASSESSORE PRESENTE

5 DALL'OMO DAVIDE ASSESSORE PRESENTE

6 ANSALONI ALESSANDRO ASSESSORE PRESENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa iIl Segretario Generale Dott.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stefano Fiorini  assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  SISTEMA  DI  VALUTAZIONE  DELLA
PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE, TITOLARI   DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA, DIRIGENTI E SEGRETARIO GENERALE. 

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli
organi  di  governo esercitano le  funzioni  di  indirizzo  politico  –  amministrativo,  definendo  gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni;

Richiamate:
- la Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 28/02/2018 con la quale è stata approvata la Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020 (art. 170,
comma 1, del D.lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10
D.Lgs 118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 21.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria;

Richiamato 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”,  così  come  modificato  dal  D.Lgs.  25
maggio 2017, n. 74 e, in particolare, il Titolo II rubricato “Misurazione, valutazione e
trasparenza della performance”, in base al quale:

- le  Amministrazioni  pubbliche,  nell’ambito  della  loro  autonomia  normativa  ed
organizzativa,  adottano  metodi  e  strumenti  idonei  a  misurare,  valutare  e
premiare la performance individuale e organizzativa secondo criteri strettamente
connessi  al  soddisfacimento  dell’interesse  del  destinatario  dei  servizi  e  degli
interventi;

- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento
della  qualità  dei  servizi  offerti  dalle  Amministrazioni  pubbliche,  nonché  alla
crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e
l’erogazione  dei  premi  per  i  risultati  perseguiti  dai  singoli  e  dalle  unità
organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza
dei risultati e delle risorse impiegate per il loro conseguimento;

- 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 in cui si articola e ai singoli dipendenti;
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Richiamato,  in  particolare,  l’art.  7  del  D.Lgs.  n.  150/2009  che  impone  alle
Amministrazioni  pubbliche  di  valutare  annualmente  la  performance  organizzativa  ed
individuale  mediante  l’adozione  del  “Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della
performance”,  la  cui  definizione  è  di  competenza  dell'Organismo  Indipendente  di
Valutazione/Nucleo di Valutazione;

Preso atto che l’art. 9 del medesimo Decreto Legislativo stabilisce che:

• la misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e
del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia
e responsabilità sono collegate:

a)  agli  indicatori  di  performance  relativi  all'ambito  organizzativo  di  diretta
responsabilità,  ai  quali  è  attribuito  un  peso  prevalente  nella  valutazione
complessiva;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura,
alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti
organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate;

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una
significativa differenziazione dei giudizi;

• la  misurazione  e  la  valutazione  svolte  dai  dirigenti  sulla  performance
individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'art. 7
e collegate:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa
di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e
organizzativi;

Ricordato che:

- nell'ambito  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  del  Reno,  Lavino  e  Samoggia,  in
attuazione della delibera di Giunta n. 79 del 19.10.2015 “Approvazione disciplina
del funzionamento del Nucleo di Valutazione Sovracomunale”, con provvedimento
del Presidente prot. n. 1002/2016, integrato con atto prot. n. 3957/2017, è stato
nominato il Nucleo di Valutazione Associato dei Comuni di Casalecchio di Reno,
Monte San Pietro,  Sasso Marconi,  Valsamoggia,  Zola  Predosa e dell'Unione dei
Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;

- mediante la costituzione del Nucleo di Valutazione Associato, le Amministrazioni
si sono poste come obiettivo di perseguire azioni di omogeneizzazione dei sistemi
di misurazione della performance, anche al fine di garantire criteri di valutazione
omogenei all'interno dei Comuni e dell'Unione;



- tra le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione Associato è ricompresa quella di
proporre alla Giunta il Sistema di Valutazione della Performance individuale e le
sue eventuali modifiche periodiche;

Fatto Presente che il Nucleo di Valutazione Associato, in raccordo con la Conferenza dei
Segretari/Direttori dei Comuni, dell’Unione e dell’Azienda ASC InSieme, ha elaborato
una proposta di sistema di valutazione della performance individuale, recependo altresì
le indicazioni fornite dalla Giunta dell’Unione;

Ricordato e Dato Atto che:

- sulla  base  dell'art.  5  del  CCNL  Comparto  Funzioni  Locali  del  21.5.2018,  sono
oggetto di confronto con le Organizzazioni sindacali e le RSU aziendali i criteri
generali di sistema di valutazione della performance;

- il nuovo sistema di valutazione della performance è stato oggetto di confronto
con i soggetti sindacali in data 7 giugno e 2 luglio 2018 nell'ambito del tavolo di
contrattazione sindacale unitario;

Vista ed Esaminata l'allegata proposta di “Sistema di valutazione della performance
individuale”, che contiene un'articolata disciplina della valutazione della performance
del Segretario generale, dei dirigenti, delle posizioni organizzative e dei dipendenti;

Ritenuto che il documento sia stato predisposto in conformità non solo al disposto del
D.Lgs. n. 150/2009 e delle delibere CIVIT in materia di valutazione della performance
ma anche alle finalità e principi che questa Amministrazione sostiene in tema di qualità
di  servizi  e  prestazioni,  valorizzazione  e  crescita  delle  competenze  professionali,
trasparenza dei risultati per un sempre maggior benessere collettivo;

Precisato che il sistema potrà essere oggetto di revisione periodica e sviluppo, in modo
tale da garantire nel tempo un adeguato livello di funzionalità;

Dato Atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., dal Segretario Generale e dal Responsabile/Coordinatore dell’area finanziaria;

D E L I B E R A

1. di approvare, per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente
riportato, il “Sistema di valutazione della performance individuale”, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di far constare che il  nuovo sistema verrà applicato con decorrenza 1 gennaio
2019 e riguarderà, come prima applicazione, la valutazione che verrà effettuata
nel corso del 2020 relativa alla performance del 2019;

3. di far constare che, contemporaneamente, dalla data del 1 gennaio cesseranno di
avere vigore i precedenti sistemi di valutazione del Segretario generale, Apicali e
Dipendenti salvo che per il processo di valutazione che verrà effettuato nel corso
del 2019 relativo alla performance del 2018;



4. di stabilire che, ai sensi dell’art. 7, c. 1, del D.Lgs. n. 150/2009, con cadenza
annuale, previo confronto con i soggetti sindacali e parere vincolante del Nucleo
di Valutazione, potranno essere effettuati gli  aggiornamenti  che si  renderanno
necessari al fine di garantire, nel tempo, un adeguato livello di funzionalità del
sistema così approvato;

5. di disporre che il Sistema così approvato venga pubblicato sul sito web dell'Ente,
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente;

6. di trasmettere la presente deliberazione all’Unione dei Comuni Valli  del Reno,
Lavino e Samoggia.>>

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Il Responsabile Segretario Comunale

Ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA,  13/11/2018     Il Responsabile
F.to OLIVI DANIELA / ArubaPEC S.p.A. 

 (sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere di non
rilevanza contabile.  

ZOLA PREDOSA, 13/11/2018    Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA 

(sottoscrizione digitale)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco Il Segretario Generale

 Stefano Fiorini  Dott.ssa Daniela Olivi

(Documento Sottoscritto Digitalmente) (Documento Sottoscritto Digitalmente)
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