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L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno SETTE del mese di APRILE alle ore 11:00 
convocata con le prescritte modalità, SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta 
Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SBASSI EMANUELE SINDACO

SRIBERTO ELEONORA ASSESSORE

NFANIN PAOLA ASSESSORE

SFUOCHI ALESSANDRO ASSESSORE

Totale Presenti:  3 Totali Assenti:  1

Assenti giustificati i signori:

FANIN PAOLA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. BASSI EMANUELE in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI DIRETTORI 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

- l'art.2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che l'attribuzione di trattamenti 
economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni da 
questi previste, con contratti individuali; 
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge n. 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”, con particolare riferimento all'articolo 7: “Sistema di 
misurazione e valutazione della performance” - comma 1 che testualmente si riporta: “Le 
amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. 
A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della 
performance.“; 
- l’attuazione delle disposizioni del Decreto è diretta ad implementare lo sviluppo di una 
cultura del merito, della valorizzazione della professionalità e della produttività, del singolo e 
dell’intera amministrazione attraverso l’implementazione di adeguati sistemi di valutazione 
delle performance; 
 

DATO ATTO CHE, ai sensi del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 
31/03/1999: 
- articolo 6 “In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle 
prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al 
presente contratto; la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica 
ed è tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi dell’art. 16, 
comma 2.”; 
- articolo 9, comma 4 “I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli 
incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e 
procedure predeterminati dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione 
della retribuzione di risultato di cui all’art. 10, comma 3. Gli enti, prima di procedere alla 
definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le 
valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui 
aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di 
contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui al comma 3.“; 
- art. 16, comma 2 “Nell’ambito della revisione del sistema delle relazioni sindacali, da 
attuarsi in sede di rinnovo del CCNL del quadriennio 1998-2001, le parti convengono che le 
procedure di concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali devono comunque 
riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina delle seguenti materie: 
a) svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche; 
b) valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni; 
c) conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione 
periodica; 
d) metodologia permanente di valutazione di cui all’art. 6; 
 

DATO ATTO CHE l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che nelle materie relative 
alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio la 
contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge; 

 
CONSIDERATO CHE si rende necessario modificare la scheda di valutazione dei 
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direttori d’area, rendendola più aderente alle richieste della normativa vigente; 
 

VISTA la proposta di modifica al sistema di valutazione delle performance 
individuali dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa dell'Unione Terred'Acqua e 
dei Comuni aderenti formulata dal Nucleo di Valutazione dell'Unione Terred'Acqua in data 
9/8/2016 a seguito di un incontro avvenuto  tra i Segretari Comunali dei Comuni ed il nucleo 
di valutazione; 

 
RILEVATO CHE la modifica proposta al sistema di valutazione delle performance 

prevede: 
- un incremento dell'incidenza per la parte oggettiva connessa agli obiettivi di ente per il 10% 
ed individuali per il 50%; 
- per le competenze organizzative una modularità dei sottofattori maggiormente adattabile e 
flessibile alle specifiche esigenze della struttura; 
- l'introduzione di un correttivo connesso alle misure tese alla prevenzione della corruzione di 
cui alla L. n. 190/2012 ed a favorire la trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 
 

DATO ATTO CHE la proposta di modifica al sistema di valutazione delle posizioni 
di responsabilità, nel rispetto delle vigenti norme contrattuali ai sensi dell’ex art. 4 - comma 
2 - lett.b) del CCNL del 01/04/1999, sarà oggetto di apposita informativa alla RSU; 

 
RAVVISATA la necessità di approvare ed integrare la valutazione dei Responsabili e 

della legenda degli indicatori di valutazione delle competenze organizzative, già coerente 
con la metodologia individuata per il personale non apicale; 

 
VISTI: 

– il D.Lgs. n. 267/2000; 
– il D.Lgs. n. 165/2001; 
– il D.Lgs. n. 150/2009; 
– il D.Lgs. n. 141/2011 che ha disposto con l'art. 6, comma 1 che la differenziazione 
retributiva in fasce di merito prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del 
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione 
collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009; 
– il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
– i CC.CC.NN.LL. vigenti; 
– lo Statuto Comunale; 

 
DATO atto che, in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 

modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario 
Generale e Direttore dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica; 

 
CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare l’integrazione dell'attuale sistema di valutazione della performance 
individuale dei Responsabili contenente la nuova metodologia permanente di valutazione per i 
Responsabili, che troverà applicazione dal corrente anno, unitamente alla legenda degli 
indicatori di valutazione delle competenze organizzative, come da allegato A) alla presente 
deliberazione, di cui diviene parte integrante e sostanziale; 
 
2) di disporre che il sistema di valutazione che con il presente provvedimento si approva: 
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- venga pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
sottosezione I Livello “Performance” sottosezione II Livello “ Sistema di misurazione e 
valutazione della Performance” nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al D. Lgs n. 
33/2013; 
- venga trasmesso alla R.S.U. e OO.SS. e comunicato ai Direttori d’Area; 
 
3) di applicare dall’anno 2017 le schede di valutazione della performance di cui al punto 1). 
 

Inoltre, stante la necessità di procedere, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l’articolo 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 BASSI EMANUELE DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 10/04/2017

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL 
DIRETTORE 
DELL'AREA 

INTERESSATA

IL 
DIRETTORE AREA  

FINANZIARIA E 
CONTROLLO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   06/04/2017

Data   

Dott.ssa CICCIA ANNA ROSA

IL DIRETTORE DI AREA

Numero Delibera   44   del   07/04/2017
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