
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.

Data

Oggetto:

26/06/2015

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL SEGRETARIO
GENERALE274

Cognome e nome QualificaN. Presente

Convocata nei termini di legge, si è riunita con l'intervento dei signori

CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

LA GIUNTA COMUNALE

SILUCIANI ANTONIO SINDACO1

SIDI LORENZO VINCENZO VICE SINDACO2

SIALIBERTINI ROCCO ASSESSORE3

SIBELLOMO GIANLUCA ASSESSORE4

SIRAPINO GILBERTO ASSESSORE5

SIBUTTARI FRANCESCA ASSESSORE6

e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Raffaella De Thomasis
(art.97 D.Lgs.267/2000).

Assume la Presidenza della seduta l'Avv. Antonio Luciani, nella sua sopra specificata qualità
di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l' entrata in vigore del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001 all' art.
42  introduceva   un  nuovo  istituto  contrattuale  denominato  retribuzione  di  risultato,  correlato  al
conseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia assegnati, ed alla realizzazione di compiti istituzionali.
L' erogazione  della  retribuzione  "de  qua" è  subordinata  alla  definizione  di  meccanismi  e  strumenti  di
monitoraggio dei rendimenti e dei risultati, da definire da parte dei singoli Enti.

Dato atto che  Il d.Lgs.150/09,  in attuazione  della  delega  contenuta  nella  L.15/09,  interviene  riguardo
alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance dei dipendenti pubblici, Segretari e dirigenti
compresi,  improntando  tutto  il processo  di  gestione  della  performance  a  una  logica  di  miglioramento
dell' attività amministrativa e dei rapporti con l' utenza. L' obiettivo di garantire elevati standard  qualitativi
di servizio si raggiunge, dunque, attraverso il perseguimento di risultati e di obiettivi specifici, predefiniti in
rapporto  allo  svolgimento  dell' attività  istituzionale  assegnata,  e  di  miglioramento  delle  prestazioni  in
rapporto alla funzione, al ruolo specifico e al funzionamento complessivo dell' Organizzazione.

Richiamata la deliberazione G.C.n.66 del 13.02.2015 con la quale si approvava il nuovo ““Sistema di
misurazione e valutazione della performance del Comune di Francavilla al mare”; 

Atteso che  occorre integrare detto documento prevedendo una specifica  disciplina  per la  valutazione delle
performance del Segretario Generale del Comune di Francavilla al mare;

Dato atto che il nucleo di valutazione con verbale n.8/2015 del 11.06.2015 ha proposto l' adozione del
sistema di misurazione e valutazione della performance come da documento che si allega al presente atto
(All.A);

Esaminata la proposta e dato atto che la stessa tiene conto, del ruolo e delle funzioni assegnati ai titolari
della  funzione  dalla  legge,  dai regolamenti,  dai decreti e  dalle  prescrizioni  contrattuali,  con  particolare
attenzione alla valutazione della performance individuale e dell' effetto della stessa sull' Organizzazione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e successive modificazioni;

Accertata la competenza di questo organo ai sensi dell' art.48 comma 3 del TUEL; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

Visti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dal  dirigente  del  settore  I  Affari  finanziari  –
personale e Politiche sociali, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Con votazione unanime favorevole 

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 274 del 26/06/2015 - Pagina 2 di 5



D E L I B E R A

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  qui  integralmente  richiamate  e  trasfuse,  il
“Sistema  di misurazione  e  valutazione  della  performance  del Segretario  comunale  del  Comune  di
Francavilla  al  mare”,  come  proposto  dal  nucleo  di  valutazione  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Quindi

LA GIUNTA COMUNALE

con  successiva  separata  votazione  ugualmente  unanime  favorevole,  dichiara  il  presente  atto
immediatamente eseguibile, avvalendosi del disposto di cui al 4° comma dell'art. 134 del T.U. approvato
con D.Lgs n. 267/18.08.2000.
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CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

Pareri : ART. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

SETTORE PROPONENTE: SETTORE I

OGGETTO: SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL
SEGRETARIO GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Francavilla al Mare, lì_______________23/06/2015

Francavilla al Mare, lì_______________23/06/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

MURRI EMANUELADott.ssa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa MURRI EMANUELA

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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Il Segretario GeneraleFrancavilla al Mare lì _________

Francavilla al Mare, lì ________

Avv. Antonio LucianiDott.ssa Raffaella De Thomasis

Il SindacoIl Segretario Generale

Letto, approvato e sottoscritto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno                      

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).           

ovvero       

diverrà esecutiva il giorno                       

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).              

26/06/2015

26/06/2015 Il Segretario Generale

06/07/2015

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

         La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno 06/07/2015 e vi  rimarra' in pubblicazione
per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1°comma, D.Lgs. 267/2000.
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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