CITTA DI CALATAFIMI SEGESTA
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di deliberazione della Giunta Municipale
N. 7 delReg.

OGGETTO: Sistema di misurazione e valutazione della performance nel Comune dlgs n.
150 del 27/10/2009. Presa atto.

Data 14/01/2014
L"anno duemilaquattordici i l giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 17,15 e segg. nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione la Giunta
Municipale si è la medesima riunita nelle persone seguenti:
Presente

FERRARA NICOLÒ

Assente

P

Sindaco

SCAVUZZO DOMENICO

Assessore

P

CANGEMI FILIPPO

Assessore

P
A

MAZARA GIOVANNA
ADAMO VITO

P

Assessore
Presenti

4

Assenti

1

Con l'assistenza del Segretario Generale dott. Pipitone Pietro Costantino.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e l i invita a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

L A GIUNTA M U N I C I P A L E

Si sottopone ali"approvazione della G.M. la seguente proposta di deliberazione.
Premesso che i l Dlgs 150/2009 prevede in modo inequivocabile la misurazione e la
valutazione della performance dei dipendenti funzioni che devono essere
finalizzate al miglioramento della qualità dei servìzi offerti dalle P.A. e alla
crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e
l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dal personale;
Considerato che la gestione della perfomiance di cui al D.lgs n. 150/2009
costituisce momento esecutivo della programmazione amministrativa dell'Ente'
quali Bilancio annuale e pluriennale e Relazione revisionale e programmatica;
Preso atto che l'art. 7 del citato decreto, al comma 1, dispone, che le
"amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e
individuale" e che, "a tal fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di
misurazione e valutazione della performance",
predisposto dall'Organismo
Indipendente di Valutazione, cui spetta la funzione di misurazione e valutazione
della performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso;
Rilevato che presso questo Ente è stato nominato con determina sindacale n. 18 del
27/04/2012 l ' O I V nella persona del dott. Fonte Giuseppe;
Preso atto che in data 22/11/2013, assunto protocollo generale in data 22/11/2013
al n. 21476, è stato trasmesso dall'OIV i l sistema e valutazione della performance
organizzativa ed individuale del Comune di Calatafimi Segesta, ex art. 7 del Dlgs
27 ottobre 2009 n. 150 redatto in relazione ai criteri e alle indicazioni fomite dalla
C I V I T con delibere n. 89/2010 e n. 104/2010, al fine dell'adozione da parte
dell'Ente;
Evidenziato che si pone necessario provvedere all'adozione di cui sopra, secondo
la nonnativa vigente;
Vista la normativa vigente in materia;

PROPONE
1) Adottare i l "Sistema di misurazione e valutazione della perfomiance
organizzativa e individuale del Comune di Calatafimi Segesta", ex art. del D.lgs 27
ottobre 2009 n. 150, redatto dall'OIV secondo i criteri e le indicazioni fomite dalla
CIVIT con delibere n. 89/2010 e n. 104/2010, così come predisposto
dall'Organismo Individuale di Valutazione dell'Ente e trasmesso in data
22/11/2013.
LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA

la superiore

proposta

di deliberazione

e ritenutala meritevole di

approvazione;
VISTI i pareri favorevoli espressi nei modi di legge;
Con voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

1. Approvare i l testo sopra riportato che qui si intende integralmente riportato e
trascritto;
2. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza, con
successiva votazione unanime.

I L SINDACO
F.to (geom. Nicolo' Ferrara)
Il Segretario Generale
F.to Dott Pipitone Pietro Costantino

L'Assessore Anziano
F.to Sig. Scavuzzo Domenico

IL SEGRETARIO GENERALE
Visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione
• È stata pubblicata all'albo pretorio on - line il giorno

per rimanervi

gg. 15 consecutivi.
Dalla Residenza Comunale,
Il Segretario Generale
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione
• È stata pubblicata all'albo pretorio on - line il giorno

per rimanervi

gg. 15 consecutivi;
•

E'divenuta esecutiva per

•

IJ Decorso di gg. 10 dalla pubblicazione;

•

iVflmraediata esecutività;

•

Dalla Residenza Comunale,
li Segretario Generale
F.to
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E ' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale,'l. Q
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