Deliberazione n. 93
in data
29-12-10

COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI TREVISO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE,
DELLA
VALUTAZIONE
E
TRASPARENZA
DELLA
PERFORMANCE

L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30 presso la Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Eseguito l’appello risultano:
BERTONI GIOVANNI
MICHELON Davide
Morosin Gino
Soffiati Dorina

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P

risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assiste alla seduta il GHENO FERNANDO ANTONIO, Segretario Comunale.
Il Presidente, nella persona del SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs.. 267/2000;
Visto il parere favorevole di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Con voti unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
di approvare il Regolamento comunale riferito al “Ciclo della performance” nel testo definito
nell’allegato documento che, formato di n. 14 articoli - distribuiti su due capi - e un sub-allegato allo
stesso, cui testo normativo costituisce parte integrante e sostanziale del presente disposto;
di prendere atto che per motivi di semplificazione il sub-allegato del presente documento, possibile di
continue variazioni e adattamenti annuali, propri alle linee guida annuali per la valutazione e
misurazione, sarà approvato dalla Giunta con provvedimento separato e concludente di
tutto il sistema del “Ciclo della Performance”.ALLEGATO TESTO DEL REGOLAMENTO.
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OGGETTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, DELLA VALUTAZIONE E
TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

PARERE REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
Data 29-12-2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GHENO ANTONIO FERNANDO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GHENO FERNANDO
ANTONIO

IL PRESIDENTE
f.to BERTONI GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. …………Reg. Pubblicazioni
Si attesta che su conforme dichiarazione del Messo Comunale, la presente deliberazione
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il

17-08-2011

dove rimarrà esposta

per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GHENO FERNANDO
ANTONIO

Addì 17-08-2011

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di
Legge;
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n.
Approvata in data

17-08-2011

ai sensi dell’art. 125 – D.Lgs. 18.08.2000, n.

267;
è divenuta esecutiva in data

28-08-2011

per decorrenza dei termini (art. 134,

comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
Addì 01-09-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GHENO FERNANDO
ANTONIO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Paderno del Grappa, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
CANDIA MASSIMO
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in data
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COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, DELLA
VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30 presso la
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Eseguito l’appello risultano:

BERTONI Giovanni
MICHELON Davide
MOROSIN Gino
SOFFIATI Dorina

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P

risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assiste alla seduta il GHENO FERNANDO ANTONIO, Segretario Comunale.

Il Presidente, nella persona del SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL SINDACO
RIFERISCE che, in attuazione degli artt. da 2 a 7 della legge 4 maggio 2009 n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, il Governo è stato delegato a provvedere, mediante proprio atto, a disciplinare la
normativa inerente la contrattazione collettiva, il sistema della misurazione della produttività degli
uffici e dell’attività del personale pubblico, il sistema di valorizzazione del merito;
Visto che il legislatore delegato ha approvato, con il Decreto legislativo n.150 del 27 ottobre 2009 la
normativa prevista dalla legge delega definendo, per la nuova materia, i principi generali e le
disposizioni generali alle quali gli uffici pubblici devono prestare osservanza;
Visto il Titolo II del decreto citato che detta le regole inerenti la misurazione, valutazione e trasparenza
della perfomance al fine di assicurare adeguati standard qualitativi ed economici del servizio pubblico,
nonché la verifica dei risultati dell’azione pubblica;
Riscontrato che il sistema definito dal legislatore prevede che le pubbliche amministrazioni, quindi
anche i Comuni, adottino modalità e strumenti di comunicazione che garantiscano la massima
trasparenza delle misurazioni e delle valutazioni degli obiettivi e dei risultati;
Considerato che tutto il sistema ideato, definito “Ciclo della performance” deve essere supportato da
una serie di regole proprie della tipologia dei servizi svolti, delle funzioni che il Comune deve svolgere,
del monitoraggio dell’azione comunale e la metodologia della valutazione, per cui necessita disporre di
un apposito regolamento comunale che contenga le regole principali di attuazione della misurazione e
valutazione della attività comunale;
Preso atto che il Centro studi Amministrativi della Marca Trevigiana ha elaborato uno studio apposito,
ritenuto valido e confacente per i Comuni di piccole dimensioni;
Ritenuto necessario recepire ed approvare l’elaborato tecnico fornito dal Centro studi, ritenendolo
appropriato alla dimensione di questo Comune,
Visto il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009,
Visto che ai sensi del D.Lgs. 267/2000 gli atti regolamentari riferiti al pubblico impiego sono di
competenza della Giunta comunale;

PROPONE DI DELIBERARE
di approvare il Regolamento comunale riferito al “Ciclo della performance” nel testo definito
nell’allegato documento che, formato di n. 14 articoli - distribuiti su due capi - e un sub-allegato allo
stesso, cui testo normativo costituisce parte integrante e sostanziale del presente disposto;
di prendere atto che per motivi di semplificazione il sub-allegato del presente documento, possibile di
continue variazioni e adattamenti annuali, propri alle linee guida annuali per la valutazione e
misurazione, sarà approvato dalla Giunta con provvedimento separato e concludente di
tutto il sistema del “Ciclo della Performance”.Paderno, li 29/12/2010
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IL SINDACO PROPONENTE
Bertoni Giovanni

PARERE REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
Data 29-12-2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GHENO ANTONIO FERNANDO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs.. 267/2000;
Visto il parere favorevole di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Con voti unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
di approvare il Regolamento comunale riferito al “Ciclo della performance” nel testo definito
nell’allegato documento che, formato di n. 14 articoli - distribuiti su due capi - e un sub-allegato allo
stesso, cui testo normativo costituisce parte integrante e sostanziale del presente disposto;
di prendere atto che per motivi di semplificazione il sub-allegato del presente documento, possibile di
continue variazioni e adattamenti annuali, propri alle linee guida annuali per la valutazione e
misurazione, sarà approvato dalla Giunta con provvedimento separato e concludente di
tutto il sistema del “Ciclo della Performance”.ALLEGATO TESTO DEL REGOLAMENTO.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
BERTONI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
GHENO FERNANDO ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. …………Reg. Pubblicazioni
Si attesta che su conforme dichiarazione del Messo Comunale, la presente deliberazione
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il

17-08-2011

dove rimarrà esposta

per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
GHENO FERNANDO ANTONIO

Addì 17-08-2011

___________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di
Legge;
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n.
data

17-08-2011

è divenuta esecutiva in data

******* in

ai sensi dell’art. 125 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
per decorrenza dei termini (art. 134, comma

3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
Addì 01-09-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
GHENO FERNANDO ANTONIO
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