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OGGETTO: Approvazione del sistema di valutazione delle prest azione.- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
RICHIAMATO il D.Lgs.n. 150/2009 in materia di ottim izzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, recante disposizioni in materia di 
misurazione, valutazione e trasparenza della Perfor mance ed in materia di 
ciclo di gestione della Performance;  
 

RICHIAMATO l’art. 38 e seguenti della L.R. n. 18/20 16 che 
disciplina la valutazione della prestazione organiz zativa ed individuale 
del personale delle amministrazioni del comparto un ico del pubblico 
impiego regionale e locale, prevedendo l’adozione d i un apposito schema 
di misurazione e valutazione della prestazione stes sa;  
 

VISTA la proposta concernente il sistema di misuraz ione e 
valutazione della performance, allegata alla presen te deliberazione, 
redatta in coerenza con i contenuti della normativa  vigente; 
 

VALUTATO come tale metodologia risponda puntualment e alle nuove 
disposizioni introdotte dal legislatore e come essa  risulti idonea; 
 

RITENUTO opportuno, pertanto, adeguarsi a quanto pr evisto dalla 
normativa vigente e provvedere all’adozione del sud detto Regolamento per 
applicare già nel corrente anno un sistema di valut azione delle 
prestazioni del personale basato sui criteri e sull e modalità in esso 
stabilite; 
 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento d egli Enti Locali 
di cui al D. Lgs. n. 267, del 18 agosto 2000, e suc cessive modifiche ed 
integrazioni; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTA la L.R. 11/12/2003, n. 21, e successive modif iche ed 

integrazioni; 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI dare atto di quanto sopra esposto; 
 
2. DI approvare il nuovo Regolamento di disciplina della misurazione, 
valutazione e integrità e trasparenza della prestaz ione e del sistema 
premiale, composto da n. 9 articoli e facente parte  integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 
Quindi con voti favorevoli unanimi, resi ed accerta ti nelle forme di 
legge, 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare, all’unanimità, la presente deliberaz ione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, L.R. n.  21/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
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