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Oggetto: D.L.VO N. 150/2009: ADOZIONE NUOVO SISTEMA DI 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
         Copia   
         
   

 
L’anno 2011 addì 31 del mese di Marzo alle ore 18.00 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 SI 
BRAMBILLA DARIO Consigliere_Ass SI 
COGLIATI RODOLFO Consigliere_Ass SI 
COMI MARTA Consigliere_Ass SI 
SIRONI ALFIO Consigliere_Ass SI 
   
 
       Totale  7  
 
  
 
 

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: ADOZIONE NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

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

   

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; 

 

Rilevato che al Segretario Generale è stato conferito il ruolo di coordinamento e 

presidenza delle attività del predetto O.I.V. in forza di quanto contenuto nell’art. 3 del 

regolamento istitutivo del precitato organismo, adottato con la propria Deliberazione n. 

226/2010, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 del D.L.vo n. 150/2009 e che, 

allo stesso, nelle more della nomina e della piena operatività del precitato Organismo, 

spetta, tra l’altro, la predisposizione ed elaborazione, in questa prima fase sperimentale 

di avvio del nuovo meccanismo, del sistema aggiornato di misurazione valutazione della 

performance; 

 



Visto l’art. 2, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001 e l’art. 48, comma 3,  del D.L.vo n. 

267/2000 in forza dei quali gli atti di organizzazione dell’Ente, nei quali rientra anche 

l’adozione del sistema di valutazione , spettano a questo Organo;  

 

Visto che lo schema del nuovo sistema, pur nella situazione di adeguamento, ancora in 

corso e non definita ai livello contrattuale nazionale, dei nuovi istituti di relazione 

sindacale, è stato comunque trasmesso e successivamente presentato alle OO.SS. ed alla 

RSU comunale in uno specifico incontro tenutosi il giorno 23/03/2011 ad esito del quale 

si è recepita una proposta di soprassedere, almeno per l’anno 2011, all’applicazione 

della nuova articolazione in fasce di merito in attesa di chiarimenti normativi e 

contrattuali già preannunciati sul tema; 

 

Visto, pertanto, l’allegato nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance 

all’uopo predisposto; 

 

Evidenziato che l’art. 10 del D.L.vo n. 150/2009, in tema di adozione del cd. “Piano 

della Performance” non trova applicazione integrale, nemmeno a livello di indirizzo, agli 

Enti Locali per i quali vige semplicemente la necessità di organizzare la propria attività 

in funzione della distinzione tra performance organizzativa ed individuale mediante 

determinazione di obiettivi specifici e coordinando tra loro i propri documenti 

programmatici indicati dal D.L.vo n. 267/2000; 

 

Accertato, in particolare, 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)   senza dimenticare che questi 

documenti non devono limitarsi esclusivamente alle indicazioni di carattere finanziario, 

ma devono contenere gli elementi necessari per la valutazione della performance 

organizzativa dell’ente e delle sue articolazioni organizzative ed individuale dei singoli 

titolari di posizione organizzativa e che, in tale ambito, pertanto, il PEG costituisce il 

documento di importanza centrale, in quanto appare una sorta di contenitore “omnibus”  



capace di portare a sistema i diversi aspetti del processo programmatorio e del 

conseguente controllo; 

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; 

 

Considerato che il nuovo sistema andrà poi inserito nell’ambito del Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in corso di aggiornamento per adeguarsi alle 

più recenti disposizioni legislative (“in primis” il D.L.vo n. 150/2009), del quale costituirà 

una parte specifica 

Evidenziato, ad ogni modo, che l’atto in questione rientra nelle attività di adeguamento 

alle prescrizioni del D.L.vo n. 150/2009, poste a carico degli Enti locali, e da completare 

entro la fine del corrente anno pena l’applicazione agli stessi delle indicazioni generali 

contenute del predetto testo normativo ma con esclusivo riferimento (come chiarito 

dalla CIVT con proprio parere n. 6/2011) per quelle applicabili agli Enti Locali e non per 

quelle coinvolgenti le altre Pubbliche Amministrazioni; 

 

Visto il D.L.vo n. 150/2009, per quanto applicabile; 

 

Visto che in merito al presente provvedimento ha espresso parere di regolarità tecnica il 

Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49, 2° comma, del Tuel; 

 

Visto il D.L.vo n. 267/2000, il D.L.vo n. 165/2001 e lo Statuto Comunale ; 

 

Ad unanimità di voti, legalmente resi ed accertati; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni in premessa evidenziate e che qui si intendono riportate : 

 

1) di approvare il nuovo sistema di misurazione  valutazione della performance, ai 

sensi del D.L.vo n. 150/2009 che, allegato alla presente, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale;  

 

1) di dare atto che con il presente provvedimento costituisce atto di tipo 

organizzatori 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; 

 

2) di dare atto che il presente provvedimento potrà essere oggetto di  variazioni 

in relazione a possibili cambiamenti organizzativi, gestionali ed operativi, 

nonché in funzione di sopravvenute modifiche normative e/o contrattuali. 

 

 

Inoltre 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

ravvisata l’urgenza di dare immediato corso alla presente deliberazione; 

 

visto l’art. 134, 4° comma del T.U.E.L; 

 

con separata ed unanime votazione; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI CASATENOVO 

Provincia di Lecco 

 

 

 

 

 

  PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 72          DEL 31/03/2011     

 

 

 

 

 

 

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

sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 31.03.2011 

 

IL RESPONSABILE  

Segretario Generale 

f.to 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 
                                                                
 


