
Deliberazione n. 29 in data 2 aprile 2004 

 

OGGETTO: Approvazione sistema generale di graduazione, manuale per la valutazione e scheda di 

valutazione delle prestazioni delle posizioni organizzative.  

 Approvazione criteri di valutazione comportamenti organizzativi dei dipendenti e relativa 

scheda dei risultati.  

 

* * * * * * * * 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che l’art. 10 comma 3 del CCNL 22/01/2004 testualmente recita: 

“Gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali 

vigente: 

a) per la preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle competenze 

e responsabilità di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) e per il relativo affidamento; 

b) per la individuazione dei criteri per la quantificazione dei valori delle retribuzione di posizione 

e di risultato;………….” 

 

 Considerato che per l’applicazione di quanto sopra è stata predisposta l’allegata 

documentazione costituita da:  

- sistema generale di graduazione delle posizioni organizzative 

- manuale per la valutazione delle posizioni organizzative 

- scheda di valutazione delle prestazioni 

- valutazione dei comportamenti organizzativi e risultati attesi dei dipendenti 

 

 Esaminata tale documentazione e ritenutola meritevole di approvazione; 

 

 Dato atto che in data 16/03/2004 si è riunita la delegazione trattante di parte pubblica e 

sindacale, che ha espresso parere favorevole in merito alla documentazione sopra citata, come da 

verbale allegato; 

 

 Dato atto che non necessita l’attestazione di copertura finanziaria, di cui all’art. 153 – 5° 

comma – del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, in quanto con il presente provvedimento non si assume 

alcun onere di spesa a carico del bilancio comunale; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi, dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 

n. 267 del 18/08/2000 per la regolarità tecnico – contabile; 

 

 Vista l'attestazione del Segretario Comunale; 

 

 Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare la documentazione allegata alla presente deliberazione, in merito a: 

- sistema generale di graduazione delle posizioni organizzative 

- manuale per la valutazione delle posizioni organizzative 

- scheda di valutazione delle prestazioni 



- valutazione dei comportamenti organizzativi e risultati attesi dei dipendenti 

 

2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario Comunale per gli adempimenti 

successivi di sua competenza; 

 

* * * * * * * 

 

Con separata unanime votazione, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 - 4° comma – del T.U.E.L.  n. 267 del 18/08/2000. 

 

* * * * * * * 


