ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 56 DEL 18-03-2014

OGGETTO:
"SISTEMA
DI
MISURAZIONE
E
VALUTAZIONE
DELLA
PERFORMANCE" – RETTIFICA ALLEGATO "C" ALLA DELIBERA N. 30 DEL
13.02.2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI e questo giorno DICIOTTO del mese di MARZO, alle ore
11:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta ROBERTA MARCHI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:
presenti
X

assenti

1.

MARCHI ROBERTA

SINDACO

2.

FRANCESCHI OLIVIERO

VICE SINDACO

X

3.

ANGELI MARINO

ASSESSORE ANZIANO

X

4.

CONFORTI FRANCESCO

ASSESSORE

X

5.

CORRADINI SILVIA

ASSESSORE

X

6.

MECHELLI ORIA

ASSESSORE

X

Assiste il Dr. CLAUDIO SBRAGIA incaricato della redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 30 del 13.02.2014 con la quale veniva approvato il
testo coordinato del “Sistema di misurazione e valutazione della performance” e, con esso, tra le altre,
la scheda di valutazione della performance dei dipendenti;
RICORDATO che la performance dei dipendenti è suddivisa in punti 20 per quella organizzativa ed in
punti 80 per quella individuale;
PRESO ATTO che, per mero errore materiale, alla sopra richiamata delibera veniva allegata la vecchia
scheda di valutazione contenente un punteggio fattori difforme dall’attuale sistema di valutazione;
RITENUTA, l’opportunità di procedere alla rettifica della medesima mediante l’adozione di un atto
che approva la “nuova” scheda in questione;
PRESO ATTO dell’urgenza di provvedere all’approvazione della nuova scheda per poter attivare la
procedura di valutazione per l’anno 2013;
VISTO l’allegato parere, reso dal Segretario Generale, in ordine alla legalità del presente atto espresso
in ottemperanza all’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli interni (approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 6 del 15.01.2013);
VISTI i pareri di regolarità tecnica reso dal Funzionario Responsabile dell'A.O. Personale e SED,
espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di regolarità
amministrativa e tecnica del Dirigente del Servizio Affari Generali, espresso ai sensi dell’art. 147 bis
TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Regolamento sui controlli
interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013) e dato atto che il
presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi
DELIBERA
1. Di approvare la scheda di valutazione performance dei dipendenti, allegato “C” del “Sistema di
misurazione e valutazione della performance” di cui alla delibera n. 30 del 13.02.2014 con il
punteggio fattori rettificato allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale.
2. Copia della presente deliberazione, completa di allegati, sarà trasmessa, a cura dei servizi di
segreteria, al Nucleo di Valutazione, al Segretario, ai Dirigenti, alle Aree Organizzative, alle
RR.SS.UU., alle OO.SS.
3. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs .267/2000.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ROBERTA MARCHI
firmato in originale

IL SEGRETARIO GENERALE
CLAUDIO SBRAGIA
firmato in originale

_____________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il __________________ e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.
L’UFFICIO DI SEGRETERIA

_____________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’Albo Pretorio on-line
dal _____________________ al ________________________ Ref. N° ____________________
IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
STEFANIA BALDI

_____________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, ░ comma 3° ░ comma 4°, del D. Lgs.vo 18/8/00
n. 267.
Pescia __________________

L’UFFICIO DI SEGRETERIA

______________________________________________________________________

Si trasmette copia della presente deliberazione per i provvedimenti di competenza a:
SERVIZIO AFFARI GENERALI

A.O. Personale e SED

A.O. Polizia Municipale

SERVIZIO PROVVEDITORATO E PUBBLICA ISTRUZIONE
SERVIZIO
ASSETTO
DEL
TERRITORIO – EDILIZIA – POLITICHE
SOCIALI E CULTURALI

A.O. Urbanistica ed Edilizia

A.O. Politiche Sociali e Istituzioni Culturali

SERVIZI FINANZIARI
PUBBLICHE

A.O. Tributi e Risorse

A.O. Lavori Pubblici e Ambiente

Nucleo di Valutazione

Revisori contabili

ED

Organizzazioni Sindacali

Pescia __________________

OPERE

L’UFFICIO DI SEGRETERIA
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