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Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37 del 14/03/2019

Oggetto : Approvazione nuovo sistema di valutazione della performance proposto
 dall’Union 3 

L’anno  2019,  il  giorno  14 del  mese di  marzo alle ore  13:09 nella Residenza Municipale,  in 
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
seguenti Signori:

Presente Assente

1 SOLAZZO Emanuele Sindaco Sì

2 PETRELLI Marco Vice Sindaco Sì

3 MEZZANZANICA Massimiliano Assessore Sì

4 PELLE' Fabio Assessore Sì

5 NUZZACI Federica Assessore Sì

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE.

Il  Dott. Emanuele Solazzo nella sua qualità di  SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta  legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

-------------------------
Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla 
sola regolarità tecnica.
Data 11/03/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Iacomelli Loridana

---------------------------
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e succ. mod. ed integr., di 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 ed, in particolare:
-  l’articolo  4,  in  base  al  quale  le  amministrazioni  pubbliche  sviluppano  in  coerenza  con  i  contenuti  della  
programmazione finanziaria e del bilancio il “ciclo di gestione della performance” articolato sulla definizione ed 
assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi  
indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con 
connesso utilizzo di sistemi premianti e di valorizzazione del merito e con rendicontazione finale dei risultati sia  
all’interno che all’esterno dell’amministrazione;

-  l’articolo  7  laddove  è  previsto  che  le  amministrazioni  pubbliche  valutino  annualmente  la  performance 
organizzativa  e  individuale,  adottando  a  tale  fine  con  apposito  provvedimento  il  Sistema  di  misurazione  e 
valutazione della performance;

VISTO l’art.6 della L.R. n. 16/2010, rubricato “Misurazione della prestazione”, che prevede che gli enti locali della  
Regione adottino progressivamente un apposito sistema di  misurazione e di  valutazione che individui  le fasi,  i  
tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della prestazione, le 
modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione 
finanziaria e di bilancio;

VISTO altresì l’art.38 della L.R. n.18 del 09/12/2016 che stabilisce i contenuti, gli obiettivi e i principi ai quali si deve  
ispirare  il  “Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  prestazione”  che  deve  essere  adottato  dagli  enti  del 
comparto unico;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla suddetta normativa e ritenuto che il  sistema di valutazione in essere  
approvato con Deliberazione di Giunta comunale  n. 58 in data 03/04/2012, pur coerente con il sistema, necessiti di  
un adeguamento/semplificazione per adeguarsi alle novità legislative e alle attuali esigenze, emerse dall’evoluzione 
del percorso di questi ultimi anni in materia di organizzazione del personale e dei sistemi operativi;

VISTA la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 9 del 18/07/2018 con cui è stato approvato il nuovo “SISTEMA DI  
VALUTAZIONE” (All. A);

Dato Atto che i  Comuni  aderenti  all’Union3,  tra  cui  il  Comune di  Arnesano,  sono stati  invitati  con nota  prot.  
491/18/U/ - agli atti dell’Ente al prot. n.0007382 del   27.07.2018 – a prendere atto, con proprie deliberazioni, di 
quanto approvato dall’Unione;

PRESO ATTO che la suddetta bozza di sistema di valutazione è stata oggetto di informativa sindacale con note prot.  
n.  0009813  del  16.10.2018  e  prot.  n.  0001855  del  22.02.2019  trasmesse  alle  OO.SS.  e  RSU  del  Comune  di 
Arnesano;  

PRESO ATTO, altresì, che l’O.I.V. si è espresso positivamente sull’adozione delle bozze di che trattasi;

RITENUTO, in questo progressivo percorso di recepimento dei principi di cui al D.Lgs. 150/2009, di approvare il  
nuovo sistema di valutazione proposto dall’Union3 ed allegato al presente provvedimento e dello stesso parte 
integrante e sostanziale;

VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000;
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- lo Statuto comunale;

ACQUISITO il  necessario parere, ai sensi dell’art.49 del d.lgs. n. 267/2000, dando atto che l’atto non comporta  
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare il  nuovo “SISTEMA DI VALUTAZIONE” (All.  A) proposto dall’Union3 ed allegato al presente  
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

LA GIUNTA COMUNALE 

Con separata votazione, a voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.,  stante l’urgenza di  
provvedere.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO Il Segretario Comunale

Dott. Emanuele Solazzo Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si  certifica  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  data  15/03/2019 all'Albo  Pretorio 
Comunale con numero di repertorio  261  e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi  ai sensi dell’art.  124, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

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

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti di ufficio si attesta

[ ]  Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art.134,
       comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[X]  Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.
         Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

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