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COMUNE DI DAIRAGO                    G.C. 
 

Num. 
101 

Data    
24/12/2010 

 
Oggetto: 
 

Recepimento D.Lgs.150/2009. Introduzione disciplina della performace ad 
integrazione del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi - 

approvazione bozza sistema di misurazione e valutazione. 
 

 
COPIA 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
GIUNTA  COMUNALE 

 
 
L'anno duemiladieci addì ventiquattro del mese di dicembre alle ore   11.00, nella 
Residenza Municipale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 

  Presenti Assenti 

1 Paganini Pier Angelo Sindaco X  

2 Calloni Maria Bianca Vice Sindaco X  

3 Forner Gianluigi Assessore X  

4 Clementi Alessandro Assessore  X 

5 Calcaterra Sergio Assessore X  
 
 
Partecipa alla seduta il sig.  Riccardo Lucchese, Segretario Comunale. 
 
Il Sig.  Paganini Pier Angelo, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto:  Recepimento D.Lgs.150/2009. Introduzione disciplina della performace ad 
integrazione del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi - approvazione 
bozza sistema di misurazione e valutazione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il Consiglio Comunale con proprio atto n. 61 in data  22/12/2010 approvava i 
criteri generali in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, così come previsto dalla L. 
15/2009; 

Appurato che in tale atto il Consiglio Comunale, così come ben espresso al combinato 
disposto dei punti 10 e 20, indicava le linee guida necessarie alla costruzione del sistema 
performance e alla conseguente istituzionalizzazione dei meccanismi necessari alla sua concreta 
attuazione; 

Considerato che il successivo decreto attuativo n. 150/2009 pone l’obbligatorietà per i 
Comuni di adeguare i propri ordinamenti alle norme e ai principi di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione entro 
il 31 dicembre 2010; 

Considerato che la Giunta Comunale con il supporto del  segretario comunale  ha inteso 
recepire i dettami normativi così come enunciati nelle norme richiamate attraverso quanto espresso 
nell’allegato A al presente atto, denominato “Recepimento D.Lgs. 150/2009. Introduzione 
disciplina della performance ad integrazione del vigente regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi”; 

Considerato che l’introduzione di tale documento integrativo al regolamento di cui sopra, di 
fatto riassorbe ed annulla gli effetti del regolamento per l’istituzione del Nucleo di Valutazione 
interno, adottato con atto di G.C. n. 83 del  09/07/2009 che con il presente atto si dichiara decaduto; 

Ricordato altresì che nel rispetto ed in accoglimento di quanto espresso nella deliberazione 
n. 121 del 09.12.2010 della Civit, in considerazione del fatto che l’art. 14 del D.lgs. 150/09, non 
trova applicazione per gli Enti Locali, questo Ente individua come organo di valutazione il Nucleo 
di Valutazione come già sperimentato; 

Accertato inoltre che al fine di dare concreta attuazione ai principi così come introdotti dal 
sopra citato allegato A), è altresì necessario dare corso a quanto indicato all’art. 7 del D.Lgs. 150/09 
adottando il sistema di valutazione e misurazione della performance; 

Visionata la bozza di documento relativa al sistema di misurazione e valutazione della 
performance predisposta dal Segretario Direttore Generale e sottoposta al Nucleo di Valutazione ; 
       Dato atto: 
-  che nel contempo si sono monitorati bisogni ed indirizzi espressi dalla legge e dalla Civit; 
- che i documenti che costituiscono saranno presentati alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e 
alle RSU, attesa la volontà della Giunta di fare partecipe del nuovo strumento le rappresentanze dei 
lavoratori, in conformità a  quanto previsto all’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dal 
D.Lgs. 150/2009 di cui si approva il contenuto; 
 -  che con i Sindacati saranno oggetto di trattazione parte degli argomenti attualmente previsti 
quale oggetto di contrattazione; 

Considerato altresì che al fine di dare completo adempimento all’introduzione e 
applicazione della performance nel proprio Ente, la Giunta Comunale dovrà successivamente, così 
come disciplinato dall’art. 10 del citato decreto attuativo, approvare il Piano della Performance che 
definirà nel dettaglio obiettivi, indicatori e target della stessa e che sarà validata dal Nucleo di 
Valutazione; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Tutto ciò premesso; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267 per la 
regolarità tecnica; 

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto espresso nella parte motiva che qui si intende integralmente riportato : 
 

1) di approvare il documento “Recepimento D.Lgs. 150/2009. Introduzione disciplina della 
performance ad integrazione del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi”, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

2) di dare atto che per effetto della presente adozione perde ogni efficacia e validità il 
regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione adottato con atto di G.C. n. 83 
del 09/07/2009; 
 

3) di approvare la bozza di misurazione e valutazione della performance all.B; 
 

4) di approvare la bozza di misurazione e valutazione performance individuale all B1 
 

5) di demandare alla delegazione trattante di parte pubblica l’invio alle Organizzazioni 
Sindacali Territoriali e alle RSU della bozza relativa al sistema di misurazione e valutazione 
della performance, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 così come 
modificato dal D.Lgs. 150/2009 che nel caso di osservazioni sarà oggetto di eventuali 
variazioni. 
 

 
Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.�
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Fto     Paganini Pier Angelo      Fto  Riccardo Lucchese 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo 
 
Addì      

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Riccardo Lucchese 
 
________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio il giorno  
per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi, con contestuale invio in elenco ai Capigruppo 
Consiliari. 
 
Addì      
        IL MESSO COMUNALE 
        Fto      Daniela Napoli 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 
di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, di cui all’art. 127 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267, 
per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. 
18/08/2000, n° 267. 
  
 Addì      

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Fto     Riccardo Lucchese 
 
 
 
 


