COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 47

del 23/03/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE METODOLOGIA DEL SISTEMA DI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

L’anno duemiladodici, addì ventitrè del mese di Marzo
alle ore 11,30
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Municipale, si è riunita
nelle persone seguenti:
Nome e Cognome
OLIVO Aldo Carmine
Sindaco
CAPUTO Antonio
Vice Sindaco
OLIVO Vincenzo
Assessore
MARTIRE Mario
Assessore

Presente Assente
X
X
X
X

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Giuseppe Scarpino,

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale , con la quale sono stati approvati i
nuovi criteri generali ai quali l’Organo esecutivo deve attenersi per l’adozione dei regolamenti
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in attuazione dei principi generali dettati dal Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
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RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 13/03/2012 , con la
quale è stato approvato il nuovo “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dei
concorsi adeguato al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nonché quella consiliare n. 2 del
07/03/2012 con la quale si è approvato il nuovo Statuto Comunale;
CONSIDERATO che necessita procedere all’approvazione della metodologia permanente del
sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, in
attuazione di quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 150/2009;
VISTA la nota Prot. n.1013/2012 con cui veniva assicurata informativa in merito alle OO.SS. ed
alla R.S.U. aziendale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del C.C.N.L. 01/04/1999, come
sostituito dall’art. 6 del C.C.N.L. 22/01/2004;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione da parte del
responsabile del servizio interessato, in applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano
DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante ed essenziale,
1. di approvare l’allegata “Metodologia del sistema di misurazione e valutazione della
performance” del personale dipendente del Comune di Soveria Simeri.
2. di rendere l’atto eseguibile d’urgenza ai sensi di legge.

2

