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         Copia   
         
   

 
L’anno 2012 addì 26 del mese di Gennaio alle ore 19.30 nella  sede Comunale di 

Casatenovo. 
Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono 
intervenuti i Signori: 
 
 All’appello risultano: 
 
 Nome e cognome   Qualifica   Presente 
  
COLOMBO ANTONIO  Sindaco  SI  
GALBIATI FILIPPO ViceSindaco SI 
ZARDI LUCIANO Consigliere_Ass NO 
BRAMBILLA DARIO Consigliere_Ass SI 
COGLIATI RODOLFO Consigliere_Ass SI 
COMI MARTA Consigliere_Ass NO 
SIRONI ALFIO Consigliere_Ass SI 
   
 
       Totale  5  
 
  
 
 

Assiste il Segretario Generale SANDRO DE MARTINO 
 
 Il Sig. COLOMBO ANTONIO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
 



 

D.L.VO N. 150/2009: INTEGRAZIONE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che la Legge-delega n° 15/2009 ed il successivo D.L.vo n° 150/2009, introducono nel 
nostro sistema giuridico il concetto di performance organizzativa ed individuale per tutti i comparti 
della Pubblica Amministrazione fissando regole e principi valevoli anche per gli Enti Locali in ordine 
ai quali viene meno la classica distinzione tra produttività collettiva ed individuale propria del 
processo di contrattualizzazione del pubblico impiego; 
 
DATO ATTO che l’art. 7, primo comma, del suddetto D.L.vo n. 150/2009 stabilisce che “Le 
amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A 
tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della 
performance”. 
 
CONSIDERATO che l’art. 16, comma 2, del precitato D.L.vo n. 150/2009 impone agli enti locali di 
adeguare i propri ordinamenti, tra l’altro, ai principi indicati nel predetto art. 7; 
 
ACCERTATO che le funzioni di misurazione e valutazione della performance sono svolte 
dall’Organismo Indipendente di Valutazione  al quale compete  “la misurazione e valutazione della 
performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di 
valutazione annuale dei dirigenti di vertice” (rectius: titolari di posizione organizzativa) oltre alla 
definizione dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance, sulla base degli indirizzi (se e 
qualora applicabile) indicati dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche e dai titolari di posizione organizzativa di ciascun amministrazione ai quali 
spetta  la definizione degli obiettivi delle strutture di riferimento, nonché la valutazione del personale 
assegnato (artt. 16 e 17 del D. L. vo n° 165/2001 e s. m. ed i.); 
 
VISTO che questo Ente ha formalmente istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione (Cd. 
“O.I.V.”) giusta propria Deliberazione n. 226   del 22/12/2010, esecutiva ai sensi di legge; 
 
RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 72 del 31/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, 
con cui è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione di questo Ente in conformità alle 
vigenti disposizioni; 
 
EVIDENZIATO che l’O.I.V.,nell’ambito delle proprie attività,  così come disciplinate dal correlato 
Regolamento comunale di istituzione e funzionamento, ha proposto e formulato alcune integrazione 
al fine di rendere maggiormente corrispondente alle esigenze volute dal Legislatore, il sistema 
valutativo nel suo complesso con particolare rifermento alle modalità di ponderazione degli obiettivi 
ed alla connessa misurabilità degli stessi; 
 
VISTO, altresì, l’art. 6 del D.L.vo n° 141 in data 01/08/2011, modificativo del D.L.vo n° 150/2009,  
che, mediante specifica disposizione transitoria, sancisce che il sistema delle fasce di merito si applica 
a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-
2009 ( quindi solo con i futuri contratti triennali stipulati sulla base del D.L.vo  n. 150/2009) e, 
presumibilmente, pertanto, solamente  alla fine del blocco attualmente fissato dalla normativa 
vigente, del  31.12.2014; 
 
 
VISTO, pertanto, l’allegato nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance all’uopo 
predisposto ed integrato in funzione di quanto sopra esposto; 



VALUTATO che le predette finalità sono state considerate ed organizzate, adeguandole alle 
esigenze dell’Ente Locale, nell’ambito dell’allegato sistema di misurazione e valutazione della 
performance; 

VISTO  il D.L.vo n. 150/2009, per quanto applicabile; 
 
VISTO  il D.L.vo n. 267/2000, il D.L.vo n. 165/2001 e lo Statuto Comunale ; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso ex art. 49, comma 2, del D.L.vo n. 267/2000 dal 
Segretario Comunale circa la regolarità tecnica della proposta; 
 
CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di integrare, per i motivi esposti in premessa, il sistema di misurazione  e valutazione della 
performance di questo Ente, approvato con propria Deliberazione n. 72/2011, nella versione 
aggiornata che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
2) Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di tipo organizzatorio rientrante 
nell’ambito dei Regolamenti sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui all’art. 48, comma 3, 
del D.L.vo n. 267/2000; 

 
3) Di ribadire che il presente provvedimento, correlato: 
 

• alla Relazione Previsionale e Programmatica che, secondo quanto previsto dal TUEL, illustra 
“le caratteristiche generali”, “comprende, per la parte entrata, una valutazione generale 
sui mezzi finanziari” e per la spesa “è redatta per programmi e per eventuali progetti”.  
Inoltre la stessa prevede per “ciascun programma è data specificazione della finalità che si 
intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate” e deve indicare 
“anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di 
efficacia, efficienza ed economicità del servizio”. 

• al  Programma esecutivo di gestione, che, sulla base dell’art. 169 del TUEL “contiene una 
ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e 
degli interventi in capitoli”. 

• al Piano degli obiettivi di gestione di cui all’art. 197, comma 2, lett. “a” del D.Lgs. 267/2000 
e delle connesse  risorse umane e strumentali.  

 
corrisponde appieno alle esigenze che il Legislatore ha posto a base del piano delle performance 
ed al ciclo della gestione della performance (art. 4 del D.L.vo n. 150/2009 applicabile ai Comuni 
solo come principio a cui adeguarsi); 
 

4) Di dare atto che il presente provvedimento potrà essere oggetto di variazioni in relazione a 
 possibili mutamenti organizzativi, gestionali ed operativi, nonché    in  funzione di    sopravvenute  
modifiche normative e/o contrattuali; 
 
5) Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime favorevole, immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CASATENOVO 

Provincia di Lecco 

 

 

 

 

 

  PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 11          DEL 26/01/2012     

 

 

 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 2° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 26.01.2012 

 

IL RESPONSABILE  

Segretario Generale 

f.to Dott. Sandro De Martino 

 

                                             

                                                                                                            

                                                                                               

 



Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 
 
        IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to COLOMBO ANTONIO                                                        F.to SANDRO DE MARTINO 
 
   

   
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line (art.124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 
267). 
 
Casatenovo, lì ________________ 
        
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
 
N.                         Reg. Pubblicazioni  
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Casatenovo, lì ___________ 
 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                  AFFARI GENERALI 
                                                                                                  ROBERTA CESANA  
          
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

 
che la presente deliberazione: 
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi  
  dal ______________ al______________ ; 
- è divenuta esecutiva in data   _______________, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  
  (art. 134, c.3, del T.U.  n. 267/2000); 
- è stata compresa nell’elenco Prot. n.___________ del___________, delle deliberazioni  
  comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000); 
- è stata trasmessa alla Prefettura in data ______________ (art. 135, del T.U. N. 267/2000). 
 
 
Casatenovo, lì ________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
                                                                
 


