Comune di Roana
PROVINCIA DI VICENZA
ORIGINALE
Deliberazione n. 159

Soggetta a ratifica
Immediatamente eseguibile

Data 29-11-2011

N
S

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
PERFORMANCE.

SUL

CICLO

DELLA

GESTIONE

DELLA

Il giorno ventinove del mese di novembre dell’anno duemilaundici alle ore 09:30 nella sala
delle adunanze, dietro invito del SINDACO, FRIGO VALENTINO, si è convocata la Giunta
comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e nome
FRIGO VALENTINO
STEFANI CARLO
FRIGO DARIO
MARTELLO LUIGI
SCHIVO ELVIO
ANGIUS EZIO
ZOTTI MARISA

Incarico
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DE ANTONI GIAMPIETRO
Il Signor FRIGO VALENTINO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e
riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto suindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Relaziona l’Ass.re Stefani Carlo;
Richiamati:
- l’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che demanda alla competenza della Giunta Comunale
l’adozione del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio;
- l’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le Amministrazioni
pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici;
- il D.Lgs. 150 del 27/10/2009, noto come “Decreto Brunetta”, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14. del 18/0372011, esecutiva a termini di
legge, con la quale sono stati approvati i criteri generali ai fini della predisposizione degli atti
regolamentari per l’attuazione delle disposizioni in materia di performance dettate dal D.Lgs.
150/2009 ad integrazione del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
Rilevata la necessità, nelle more della revisione dell’intero Regolamento di Organizzazione degli
uffici e dei servizi, di approvare, ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 150/09, lo stralcio
relativo alla definizione del ciclo della performance e all’istituzione e funzionamento del Nucleo di
valutazione;
Considerato, a proposito del Nucleo di valutazione, che con propria delibera n. 121/2010 la CIVIT
(Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni
pubbliche) ha avuto modo di chiarire che l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009, il quale prevede la
costituzione dell’OIV (Organismo indipendente di valutazione), non trova applicazione ai Comuni,
stante il mancato rinvio disposto dall’art. 16, comma 2 del medesimo decreto legislativo,
confermando in tal modo la possibilità per gli enti locali di continuare ad avvalersi dei preesistenti
Nuclei di valutazione;
Visto l’allegato schema di Regolamento per la disciplina del ciclo di gestione della performance e
ritenutolo adeguato alle esigenze dell’Ente;
Dato atto che il Regolamento di cui trattasi è stato oggetto di informazione alle Organizzazioni
Sindacali ed alla R.S.U., con nota prot. n. 10602 del 08/11/2011, con richiesta di incontro
informativo che si è svolto martedì 22/11/2011 alle ore 8,45 (come da verbale agli atti);
Dato atto, altresì, che il Regolamento in oggetto va ad attuare ed integrare il vigente Regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visti l’art. 89 ed, in particolare, l’art. 48 del D.Lgs. 267/00, il quale ultimo attribuisce alla Giunta
comunale la competenza ad approvare il presente Regolamento, nella considerazione che lo
stesso costituisce attuazione e parte integrante del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e
dei servizi;
Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Affari Generali, in ordine alla
regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
PROPONE
1) di approvare la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata;
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2) di approvare l’allegato Regolamento sul ciclo di gestione della performance e sull’istituzione e
funzionamento del Nucleo di valutazione, composto di n. 9 articoli, che integra e modifica il
vigente Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi e costituisce parte
integrante e sostanziale della presente;
3) di prendere atto che:
- dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le
disposizioni normative in materia di Nucleo di valutazione e controllo di gestione contenute
negli atti e Regolamenti comunali ed ogni altra norma in contrasto con il presente atto;
- con successivo atto, su proposta del Nucleo di valutazione, si provvederà all’approvazione
del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance e la relativa metodologia
operativa;
- nuova disciplina per la gestione della performance avrà valenza dal 1° gennaio 2011 e
dovrà trovare piena applicazione in coerenza con l’evoluzione normativa ed interpretativa in
materia.
4) di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267
del 18/08/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA
1) di approvare la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata;
2) di approvare l’allegato Regolamento sul ciclo di gestione della performance e sull’istituzione e
funzionamento del Nucleo di valutazione, composto di n. 9 articoli, che integra e modifica il
vigente Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi e costituisce parte
integrante e sostanziale della presente;
3) di prendere atto che:
- dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le
disposizioni normative in materia di Nucleo di valutazione e controllo di gestione contenute
negli atti e Regolamenti comunali ed ogni altra norma in contrasto con il presente atto;
- con successivo atto, su proposta del Nucleo di valutazione, si provvederà all’approvazione
del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance e la relativa metodologia
operativa;
- nuova disciplina per la gestione della performance avrà valenza dal 1° gennaio 2011 e
dovrà trovare piena applicazione in coerenza con l’evoluzione normativa ed interpretativa in
materia.
4) di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi di legge.
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Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
PERFORMANCE.

SUL

CICLO

DELLA

GESTIONE

DELLA

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Li, 29-11-2011
DE ANTONI GIAMPIETRO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
SINDACO
FRIGO VALENTINO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DE ANTONI GIAMPIETRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi

Roana, li
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Pozza Natalina

 PUBBLICAZIONE
Pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi
 Il presente verbale viene inviato ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione.
 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
 ESECUTIVITA’
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE ANTONI GIAMPIETRO

Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione
SEGRET.
TRIBUTI
COMM.
LL.PP.
ECOLOGIA.
RAG. e PERS. ASS.-CULT.
VV.UU..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, _________
URB.
ANAGRAFE.
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