
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

28/09/2011

 SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE APPROVATO CON

DELIBERA DI G.C. N. 23/2011. APPROVAZIONE NORMA TRANSITORIA

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                  , alle ore
nella   sala   delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita  la Giunta Comunale.

VENTOTTO SETTEMBRE 13.00

COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

DUEMILAUNDICI

Presente

98

Il Sig. D'AMBROSIO GIORGIO nella qualità di Vice Sindaco assume la presidenza.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carla Monaco

SD'AMBROSIO GIORGIO SINDACO

SPACE VINCENZO VICE SINDACO

NDI GIAMBERARDINO VINCENZO ASSESSORE

SFAIETA ANTONIO ASSESSORE

SMANELLA TADDEO ASSESSORE

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

S = Presenti n. N = Assenti n.6 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :

-   il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-   il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.



                                                          LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

§ le disposizioni del D.L.vo n. 150/2009 recano una riforma organica della disciplina del rapporto di

lavoro  dei dipendenti delle  Amministrazioni Pubbliche  intervenendo,  in particolare,  in  materia  di

contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale e di valorizzazione del merito,

e definendo i principi cui gli Enti locali, pur  nell' ambito  dell' autonomia  normativa  e  organizzativa,

devono adeguarsi;

§ nel rispetto dell' art. 7 del suddetto decreto, questo Ente con deliberazione di G.C.  n.  23  in data

11.03.11,  ha  provveduto  all' approvazione  di  un  sistema  di  misurazione  e  valutazione  della

performance che definisce i criteri e le modalità per la valorizzazione del merito e  l' incentivazione

della performance, attraverso l' utilizzo di sistemi premianti selettivi e  l' attribuzione  di incentivi sia

economici sia di carriera, secondo logiche meritocratiche e che in particolare, stabilisce che, a valle

del processo di valutazione delle  performance  individuali,  dipendenti e  dirigenti siano  collocati in

fasce di merito  che  rispettino  il principio  per  cui (art.  31,  comma 3)  una  quota  prevalente  delle

risorse  destinate  al trattamento  economico  accessorio  collegato  alla  performance  individuale  va

attribuita  al personale  dipendente  e  dirigente  che  si colloca  nella  fascia  di  merito  alta,  essendo,

d' altra parte, vietata la distribuzione di incentivi e premi in maniera  indifferenziata  o  sulla  base  di

automatismi;

CONSIDERATO che:

§ ai sensi dell' art. 1 comma 6 del d.lgs. 141/2001, si specifica che  la  differenziazione  retributiva  in

fasce, si applica  a  partire  dalla  tornata  di contrattazione  collettiva  successiva  a  quella  relativa  al

quadriennio 2006/2009;

§ che  si  è  reputato  opportuno  adottare  una  norma  transitoria   per  disciplinare  l' attribuzione  del

premio sino all' applicazione delle fasce di merito;

§ che in merito all' adozione della suddetta norma transitoria  si è tenuto un incontro tra responsabili

dei servizi, direttore generale, RSU e rappresentanze sindacali provinciali, e che la suddetta norma

transitoria proposta dall' Amm.ne è stata, previa apposizione di piccole modifiche,  sottoscritto da

tutti i partecipanti al suddetto incontro, come risulta dal verbale n. 6 in data 21.09.11, allegato  al

presente atto “Alleg A”



RITENUTO pertanto di poter approvare la norma transitoria di che trattasi ; 

DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, sono stati espressi i pareri previsti

dall' art.  49  del  Testo  Unico  delle  leggi  sull' ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con  D.Lgs.

18.08.2000, n. 267;

con voti unanimi, espressi nei termini di legge,

D E L I B E R A

A. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la Norma transitoria di seguito indicata che va

ad integrare il sistema di misurazione e valutazione della performance approvato da questo Ente con

deliberazione di G.C. n. 23 dell' 11.03.11,  con la quale si determina  la  metodologia  di attribuzione

del premio  al personale,  sino  all' applicazione  delle  fasce  di  merito  e  che,  a  norma  del  comma  1

dell' art.  6  del  d.Lgs  141/2011,  non  potrà  avere   più  valenza  a  partire  dalla  tornata  contrattuale

successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009.

Norma transitoria

1. Ai sensi del comma 1 dell' art. 6 del d.lgs.141/2011 l' articolazione delle fasce di merito prevista dal

presente sistema si applica a partire dalla tornata contrattuale successiva a quella relativa al quadriennio

2006-2009.

2. Sino all' applicazione delle fasce di merito il premio, ferma restando la necessaria applicazione in sede

di valutazione di criteri fortemente meritocratici e selettivi, è attribuito al personale dipendente con la

seguente metodologia:

a)  la  quota  destinata  complessivamente  al  premio  è  divisa  per  il  numero  dei  dipendenti  concorrenti  

nell' anno  all' assegnazione  del premio,  individuandosi così la  quota  potenziale  massima  conseguibile  da

ogni singolo dipendente;

b)  sulla  base  del punteggio  attribuito  in sede  di valutazione  applicando  i  criteri  previsti  dal  sistema  al

singolo dipendente è assegnato il premio nella percentuale  corrispondente  rispetto  alla  quota  potenziale

massima come da tabella che segue:

- sino a punti 69 zero

- da punti 70 a 76 60%

- da punti 77 a 82 70%

- da punti 83 a 88 80%

- da punti 89 a 94 90%

- da punti 95 a 100 100%

Quanto residua per effetto dell' attribuzione del premio effettuato con i criteri di cui sopra  è  attribuito  in

misura proporzionale ai dipendenti che hanno conseguito la valutazione superiore a punti 69.

3. Il sistema di cui al punto 2) si applica nella fase transitoria a prescindere dal numero  di dipendenti in



servizio nell' ente.

4.  Relativamente  agli incaricati di P.O.  nella  fase  transitoria  l' indennità  di risultato  viene  corrisposta  in

misura proporzionale rispetto al punteggio complessivo  ottenuto  nella  valutazione  applicando  i criteri di

cui al presente sistema.

B. Precisare  che  in  merito  all' adozione  della  suddetta  norma  transitoria  si  è  tenuto  un  incontro  tra

responsabili dei servizi, direttore generale, RSU e  rappresentanze  sindacali provinciali,  come  risulta

dal verbale n. 6 in data 21.09.11, allegato al presente atto.

Successivamente,  stante  l' urgenza  di  dare  attuazione  al  presente  atto,  lo  stesso  ad  unanimità  di  voti

favorevoli resi nei modi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile. 



IL SINDACO

D'AMBROSIO GIORGIO

IL SEGRETARIO GENERALE

MONACO CARLADott.ssa

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,

ATTESTA

Pianella, lì ____________________________

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONEPianella, lì ___________________

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi dal
      _________________________al___________________________(art. 124, D.lGS. N. 267/2000);

Pianella, lì ____________________________

Il sottoscritto Segretario Generale 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il.................................., decorsi dieci giorni da quello successivo al completamento del
periodo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa MONACO CARLA

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

04/10/2011

N._______________Pubblicazione749

ATTESTA

che la presente deliberazione:

Il sottoscritto Segretario Generale 

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata trasmessa con lettera prot. n. _____in data___________al Prefetto ai sensi dell'art. 135 comma 2 del
D.Lgs. n. 267/2000;

è stata comunicata con lettera prot. n. __________in data_____________ai Capigruppo consiliari ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

Pianella, lì ____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa MONACO CARLA

04/10/201116782

04/10/2011

04/10/2011 19/10/2011

Dott.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. 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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