
EDIADRAAIO

DI CATANIA)

DELIBERAZIONE O RIGIN ALE DELLA GIUNT A C OMUN ALE

N.179 del 13/07/2011 Reg. Gen. Anlo 2011

OGGETTO: Approaazione della metodologia e dei criteri di ntisurazione e ztalutaziote

di[la p erf o nnan c e o r g anizz atiz: a, dell a p erf o nna n c e in rlia i fu mlc d e I

personale con incarico di futziotti dirigenzinli, della ztalutazione del

iersonale dioendente e aet' la graduazione delle posiziolli otganizzatizte'

L'anr-ro duemilaundici acìdì Treclici del rLese di luglio alle ore 18,45

nella sala delle adunanze deLla Sede Comunale. si è riunita la Giunta Cotnunale convocata nelle

forme di legge.

presiede |ahunrtzn iI Sig.Fermnte Gùscppe nelln stm qtritlità di Situlnco e sono presenti i
segtrenti Signori :

P A

1 Ferrmtte Girseppe Sindnco X

2 Di Printo Aldo Asscssora X

J Ropisnrdn Snlrntore Asscssore X

4 Sidoti Salontore Assassore x
5 Di Primo Agntinn Assessore x
6 D istefnno Vincenzn Assessore x

TOTALI PRESEÀ/T ÀT,5

Risultato legale 1l numero dei presenti i1 Presidente clell'adunanza dichiara aperta 1a

seduta ed invita i Convocati a deliberare sul1'oggetto soI'rlaindicato.

PnrteciTtn il V. Segretnrio Genernle Dott. Snbntore Valnstrit



LA GIIINTAMIINICIPALE

> VISTA L' ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE;

PREMESSO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA ALL' OGGETTO :

Approaazione ilella metodologia e ilei criteri ili misarazione e oalutae
della petfonnance organizzatio a, ilella performance inilioiiluale ilel
persunle con incarico di funzioni iliigenziali, ilclla oalataziote ilcl
peranle ilipmdaÉe e per la grailuazione delle posizioni organizzatioe.

. IL RESPONSABILE DEL SERV]ZiO INTERESSATO, HA ESPRESSO PARERE PER QUANTO
CO\CERNT LA REGOLARITÀ TECNJCA;

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZO RISORSE FINANZIARIE, HA ESPRESSO PARERE PER

QU.,L\-TO CO};,CERNE LA REGOLARIT.À. CONTABILE.

RIIE.\IITO DI DOYER PROVVEDERE IN MERITO :

.iD [I\.{\1\{[A' DI VOTI ESPRESSI NELLE CONSUETE TORME DI LEGGE:

DELIBERA

- -{PPRO I'ÉNE IA PRO P O ST A CONTRA SSEGNA TA CO]V I N. 20 4 D EL 11.07,2011

\ZI IESTO ATLEGATO, CHE FORMA PARTE IÀ/TEGRANTE E SOSTANZIALE

DEI PRESEATTE P RO W ED IMENT O.

11 presente oerbale, dopo la lettura oiene sottoscritto pu confermfr.

,ASsEs



COMUITEDI ADRAÀIO

(PROVINCIADI CATANIA)
Proposta n",fli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OCGETTO: Approvazione della metodologia e dei criteri di misurazione e valutazione
,3ella performance organizzahva, della performance individuale del personale con
::rcarico di fuazioni dlrigenziali, della valutazione del personale dipendente e per ia
saCuazi6ls dglls

RISULTATO ISTRUTTORIA

] .llils§ ]T LrcOL{RIIA'TECNICA

CONTRARIO

I RESPONSABILE DEL SETTORE

tive.

del

T MG ]( JI.:COL{RITA' CONTABIT-E

fl ,<IET T.E..\T COPERTURA FINANZIARIA
; f[E'+ .! -^ 

-3TL?A FINANZIARIA

:i+rE..i - f-=1-RA PER€ U/
: fIEr !rcr, :-.:-.-_<IA

: ùGE\f ,:!:'.-,ISORIO BILANCIO 200
! ::J SERV, INT

I] RESPONSABILE DEL SETTORE

-f.ISE3. ,!-: RTSPONSABILE DI SETToRE PER IL PROSIEGUo
:.i:=

=3T. 
\-DEL

IL RESPONSABILE DI SETTORT IINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

.-.--.] : ]. :_ ]RETTORE GENTRALE PER IL PROSIECUO

--;J '' DEL

2 Fase - DIRETTORE GENERALE:
tr \,ISTO

IL DIRETTORE GENERALE

! RICHIESTA SUPPLEMENIO ISTRUTTORIA
PROT, N-DE

tr RITRASMESSA DAL SETTORE

PROT, N.-DE

IL RESPONSABILE DEL SEfiORE
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D RICHIESTA SUPPLEMENTO ISTRUTTORIA

IROT.N DEL 

-

tr RIIRASMESSA DAL SETTORE

tr TRASMESSA ALLA GIUNTA COMUNALE
ADRANO Lì

IL SEGRETARIO GENERALE

;L RESPONS.\BILE DEL SETTORF.



P roposta ad iniziatizta del Segretario/D irettore Generale

Premesso che:
- il D.Lgs. n. L50 /2009 "Attuazione della legge 15/2009 in materia di ottimizzazione

de1la produttivà del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbiiche
amministrazioni", cd. Decreio Brunetta, contiene diverse disposizioni irurovativq
alcune delle quali immediatamente dispositive, menhe altre costituiscono principi
fondamentali dell'ordinamento cui adeguarsi a livello regolamentare interno;

- 1'aituazione de1le disposizioni del Decreto dovrà condurre alio sviluppo di una

cultura del merito e della valorrzzazione della qualità de1 lavoro e del1a produttività
del singolo e dell'intera amministrazione, attraverso f implementazione di adeguati

sisiemr di valutazione delle performances;
- i'ace$.ramento da porre in essere comporta notevoli difficoltà, Iegate alla complessità

le:Ìa ntorma e a1la molteplicità degli ambiti da essa ffattati, che riguardano 1a

:'.-,trsposizione del piano delle performances, le valutazioni della performance

::--::i riuale ed organizzaliva, la valorizzazione del medto e della produttività dei

:::.c::Jenti, il ruolo degli apicali, la contraitazione collettiva, l'apparato disciplinare;

\-:=ta -a delibera di G.M. n. 51/2011 con la quale è stato approvato il vigente
'=:--:::..ento per l'ordinamento degli uffici e dei sen'izi (ROUS), al fine di adeguarlo

'. -.- :::esi di misurazione e valutazione della performance organizzativa, della

r:: -::--':r.-i individuale de1 personale con incarico di funzioni dirigenziali e delìa

- --r --r: del personale dipendente elaborata dal Nucleo di Valutazione e trasmessa
--. : : rt.n. 78936 / 2011;

, i: : ::-. 8 e seguenti del CCNL 31lA3lB99 recante la revisione dell'ordinan:,ento

- - -:-:: .:,e del personale del comparto delle autonornie iocali, nonché gli artt 10 e 15

:. - ,1. - iel22/ 01,/ 2004 e reiativa dichiarazione congiunta n. 12;

- .:: -:! punto 13 del citato ROUS, dispone che "1a retribuzione di posizione viene

:=:::L;nata nell'ambito delf importo minimo e massimo secondo un sistema di

=":-razione del1e P.O. approvato dalla G.\4., previa attirzazione deile dovute

:=,:zioni sindacali previste dai CCNL di categoria;
- -: r-alutazione dei risultati degli incaricati di P.O., in base al vigente ROUS, è

::.-alizzata, oltre che all'attribuzione deila retribuzione di risultato, a forrure al

S:rCaco elementi di supporto per 1'assegnazione/conferma o la revoca degli incarichi
:l lrrezìone di Settore connessa a una posizione orgarizzativa;

- -' Coinune è privo di personale con qualifica dirigenziale;
- -!-r:- roia prot.n. 20924 del 16/06/2011, è stata data f informazione e trasmesso file

:ella rpotesi di metodologia di che trattasi a1le OO.SS. ed alla RSU aziendale e che

:-.e:s jna OO.S5. ha avanzato ossewazioni e, tantomeno, richiesto Ia concertazione, ai

se-i lelÌ'art. 6 del CCNL 22/01/200a;

Yisto iÌ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante iI T.U. delle leggi sull'ordinamento degli

=ri ìocali e ss.mm.ii.;
\-isto il D.Lgs marzo 2007, n. 165 e ss.mm.ii.;
visto i! D I gs 27 ottobtc. 2009. r.-, 150;

Yisto lo Statuto Comunale;
\-isto il r,igente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;



PROPONE

1. I,e premesse sono parte integrante e sostarziare e si intendono qui interamente' riportate e trascritte.
2' Di appro'are l'ipotesi di misurazione e varutazione delra performance

organizzaÉr-a" della performance individuale del personale con incaricÀ di funzioni
dirigenziali s dslla \,slutazione del personale dipendente, trasmessa dal Nucleo di
\ aluhzione con nota prot.n- 7g936 / 2011 ìhe, a seguito della presente
appror-azione, è adottata come Metodologia e criteri per:

- La graduazione delie posizi oni organizzatle;
- I-a r-a.lutazione della pe6fonrr ance orgarizzativa;
- Ia'alutazione delra performance individuale der personale con incarico

di tunzioni dirirgerziali;
- La raluh,ione del personale dipendente.

1.-- *ryata aI presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.; ff Ére a@ dE Ia nuova Metodorogia è applicata a decorrere dall'anno in corso e

ry: a tufti gli effetti, qualsiasi altro metodo di varutazione dei personare
^tu*iq# in dgore neil'Ente.

{ !r il'ryr'+ere il presente atto ai Responsab i dei seftori anche al fine di darne
:F diff,sione aI personale roro assegnato, al presidente der Consigrio, arHm di salur-azione ed al Collegio dei RevLori dei Conti.



ALLEGATI:.

1) AÌlegato "A"

-+ 4i . lEr {li effetti di cui all'ùrt. 6 della li. 10/91 si attests che nella foflh lazione della proposta ùi delibefizione iLi cui all'oggetto sono statei@ lè condizioni di attonissibilitài reqaisiti di legittimitì ed i presupposti itet ti ileoaflti per I'assunzione deliàwedimento ed
.fr rBtrila lo procedurttplescitta dalla aigenLe nomxatioa ài legge e regolafientare in

IL RESPO S AB ILE D EL PRO CED IMENT O

ARERI:
. ,E@LARITA'TECNICA:
fqn prere 

-EAVOREVoL 
in oditlr dlla rcgolorità tecnica aella proposta it oggetto ai sen$ drll'art.s3 della Legge n.142/g0J ,- twpita dnlla L.R.1x.48/97.mqral.#/sV/Zo1',

-,E@LARTPACONTABILE:
Aqlprere in ordine alla rcgolaità contabile ai sensi dzll'art.153 drl D.LBi.26Z?2000
trÉ tE copeùu{j fnanziafia; iJ;hti"" iorprg"" di spesr, pei m ,*i;;é..;:;;-;;;;;;;;;?;";'t;. .....,,.::;::::*,CorL
--- Impegru N, ,.,....... ... . ., dcl biancio 2008, essendo oalido ed effettiTto t';quilibno fna ziario tra entuate in aff; accertate ed uscite inù+Anate.
J,IANq Ii



CERTIEICAT O DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretmio Comunale certifica su conforme attestar;one aaf noaartto che la presente

deliberazione è stata afissa all'Albo pretorio it gioruorl:j
,'1

li 'e oi rùnmrà per 15 gg.

.t :.:h .....
cmsecutioi dal . t 'i r l'.. ..

Li

iLRESPONSABILE It SEGRETARIOGEN.LE

lr'
n, Afto imnrdiatamente esecutioo (Art.12 - 2" c. L.r. n.44/g1)

( ) Atto dioenuto esecutioo (Art.12 - c.l - L.r. n"44/91)

Adrotro, tt /3 ? " ?." d


