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COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione  del  Regolamento  per  la  misurazione  e  valutazione  della
performance organizzativa ed individuale.

L'anno  2011, addì  30 del  mese di  DICEMBRE alle ore  12:20, nella sala del Comune 

suddetto, si è riunita la GIUNTA COMUNALE sotto la presidenza di Giancarlo MAZZOTTA

All'appello nominale risultano:

Nome e cognome PRESENTI ASSENTI

1 Giancarlo MAZZOTTA X
2 Giovanni ERROI X
3 Luigi Francesco MANCA X
4 Achille VILLANI MIGLIETTA X
5 Cosimo PETRELLI X
6 Stefania ARNESANO X
7 Salvatore PAOLO X

Assiste  Segretario Generale Pier Luigi CANNAZZA

Si esprime parere Favorevole in linea tecnica
 Il Responsabile del Settore

Pier Luigi CANNAZZA



Oggetto:  Approvazione del Regolamento per la misurazione e valutazione della performance 
organizzativa ed individuale.

LA GIUNTA COMUNALE

 
Premesso che attraverso l’emanazione del Decreto legislativo n. 150/2009, meglio noto come “Riforma 
Brunetta”, viene data attuazione alla legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

 
Che nell’ambito della disciplina innovativa introdotta dal D. Lgs. n. 150/2009, sono presenti alcune 
disposizioni che, con particolare riferimento ai Titoli II e III, disciplinanti la misurazione, valutazione e la 
trasparenza della performance, il merito e i premi trovano diretta attuazione nell’ambito degli ordinamenti 
degli enti;

 
Che, in particolare, l’art. 16, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2009 sancisce l’obbligo per gli Enti Locali di 
adeguarsi ai principi contenuti negli articoli 3 (Principi generali), 4 (Ciclo di gestione della performance), 5, 
comma 2 (Obiettivi e indicatori), 7 (Sistema di misurazione e valutazione della performance), 9 (Ambiti di 
misurazione e valutazione della performance individuale), 15, comma 1 (Responsabilità dell’organo di 
indirizzo politico amministrativo);

 

Che, inoltre, l’art. 31, al comma 1, prevede l’adeguamento degli ordinamenti degli Enti Locali ad ulteriori 
principi contenuti negli articoli 17, comma 2 (Merito e premi), 18 (Criteri e modalità per la valorizzazione 
del merito ed incentivazione della performance;

 
Che, l’art. 7 pone a carico di tutte le pubbliche amministrazioni l’obbligo di misurare e valutare annualmente 
la performance organizzativa e individuale attraverso l’adozione di uno specifico provvedimento;

 

Dato atto che il Comune di Carmiano ha pertanto ritenuto di dare attuazione e di recepire nel proprio 
ordinamento i principi innovativi introdotti dal Decreto Legislativo 150/2009, attraverso la redazione di uno 
specifico Regolamento che costituisce parte integrante della complessiva regolamentazione dell’Ente in 
materia di ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

 
Che, ai sensi della disciplina di cui all’art. 48, comma 3 del decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, la competenza all’adozione dei regolamenti in materia di 
ordinamento degli uffici e dei servizi è attribuita alla Giunta Comunale; 

 

Che tale proposta di regolamento è stata recepita e sottoscritta dai Responsabili di Settore;

 

Vista la proposta di “Regolamento per la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 
individuale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

 

Visto il Decreto Legislativo n. 150/2009;

 

Visto il decreto Legislativo n. 267/2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;



 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del settore II sulla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. n. 267/2000;

 
Con voti unanimi, legalmente espressi;

 
DELIBERA

 
Di approvare il “Regolamento per la misurazione e valutazione della performance organizzativa e 
individuale”, composto da nr. 14 articoli e da nr. 1 allegato, che si allega al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

 

Di dare atto che il “Regolamento per la misurazione e valutazione della performance organizzativa e 
individuale” costituisce integrazione e completamento della complessiva regolamentazione dell’Ente in 
materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

 

Di dare atto altresì che eventuali disposizioni del vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi o di altri provvedimenti relativi alle materie oggetto del nuovo Regolamento, che 
risultassero in contrasto con le disposizioni del Regolamento medesimo, devono intendersi superate e non 
più applicabili;

Contestualmente, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione,
con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

 

                                                                              DELIBERA 

 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,

  comma 4, del d.lgs. n. 267/00.



Letto e sottoscritto

 IL SINDACO
Giancarlo MAZZOTTA

 SEGRETARIO GENERALE
Pier Luigi CANNAZZA

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA  GENERALE-

Visti gli atti d’ufficio:
SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

� Sarà affissa all’Albo Pretorio, il giorno _________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Dalla Residenza Comunale, lì _________

IL RESPONSABILE 
Giovanni CAIAFFA

[X] Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di 

adozione.

[  ] Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________, decorsi 10 giorni dalla 

data di inizio della pubblicazione.

 IL SEGRETARIO GENERALE
Pier Luigi CANNAZZA

Dalla Residenza Comunale, lì ____________


	Nome e cognome
	Assenti
	SI ATTESTA
	Dalla Residenza Comunale, lì _________
	Giovanni CAIAFFA

	Dalla Residenza Comunale, lì ____________



