
          
Comune di San Donato di Lecce

           (Provincia di Lecce)

______________________________________________________        
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  110  del  08/11/2017

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: MODIFICA  SISTEMA  DI  MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE  DELLA

PERFORMANCE (ADOTTATO CON DELIBERA DI

G.C. N. 65 del 29.05.2016)

L’anno 2017 il giorno 8 del mese di   novembre alle ore 10:00,

nella  sala  delle  adunanze  del  Comune,  si  è  riunita  la  Giunta

Comunale con la presenza dei Signori:

P A

1 CONTE Ezio Sindaco Sì

2 TUCCI Maria Rosaria Assessore Sì

3 ROLLO Miriam Assessore Sì

4 FOGGETTI Samuela Assessore Sì

5 GRANDE Tommaso Assessore Sì

Presiede  IL SINDACO  Ezio CONTE

Assiste SEGRETARIO COMUNALE Dott. Marco RIZZO

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,
dichiara aperta la seduta e/o la discussione.
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REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE:  ______________

Data :  _____________

Il Responsabile del Servizio  

f.to ____________________

Note esplicative pareri

REGOLARITA’ TECNICA

PARERE: Favorevole

Data :   30/10/2017

Il  Responsabile  del Servizio
f.to Dott. Marco Rizzo

PARERI ex art. 49 D.Lgs. n. 

267/2000



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il vigente “Sistema di misurazione e valutazione della Performance”, adottato in attuazione dell’art.7 del 

D.Lgs 150/2009 con la deliberazione di G.C. n.65 del 29.05.2016;

VISTO in particolare il contenuto a pagina 6(sei) del suddetto sistema di misurazione e valutazione della performance che di

seguito si riporta:

Raccordo tra sistema di valutazione e la gestione della progressione orizzontale e verticale

I risultati della valutazione annuale delle performance rientrano tra gli elementi che contribuiscono a  certificare lo sviluppo

professionale delle persone ed alimentano quindi il sistema di gestione della progressione economica orizzontale e verticale.

DATO atto che in occasione degli incontri tenutesi con la delegazione trattante in data 07.09.2017 e 13.10.2017 per la firma

dell’ipotesi di CCDI si è provveduto alla concertazione delle modifiche da apportare al punto innanzi richiamato relativo alla

progressione economica orizzontale al fine di renderlo più rispondente alle  effettive esigenze dell’Ente;

RITENUTO modificare il contenuto del citato punto di pagina 6, come di seguito riportato:

“Le  progressioni  orizzontali  sono  assegnate  in  modo  selettivo.  In  sede  di  contrattazione  decentrata
verranno definite la percentuale di dipendenti appartenente alle diverse categorie che potrà beneficiare
delle PEO nonché tutte le altre condizioni, fermo restando il rispetto dei principi dettati dai vigenti CCNL e
dalla specifica normativa  di riferimento. Le graduatorie sono formate sulla base della valutazione media
degli ultimi due anni. A parità di punteggio prevarrà il dipendente che ha realizzato la migliore valutazione
nella annualità più recente e, in caso di ulteriore parità, il dipendente più anziano nella categoria, e ancora
in caso di ulteriore parità, il dipendente più anziano di età” 
RITENUTO provvedere alla riapprovazione dell’intero Regolamento, al fine di rendere più agevole la consultazione dello

stesso e mantenere l’integrità delle disposizioni in esso contenute;

RITENUTO  tale  documento  conforme  alle  disposizioni  contenute  nel  D.Lgs.  150/2009  e  alle  finalità  che  questa

Amministrazione  intende  perseguire  in  tema di  qualità  di  servizi,  valorizzazione,  crescita  professionale  e  trasparenza  dei

risultati.

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi nei modi di legge.

DELIBERA

I. APPROVARE i contenuti della parte normativa.

II. MODIFICARE il contenuto di pagina 6 del vigente Sistema di Misurazione e della Performance del Comune di San

Donato di Lecce, approvato con delibera di G.C. n.65 del 29.05.2016, limitatamente a quanto previsto per la PEO, come

di seguito riportato:

“Le progressioni orizzontali sono assegnate in modo selettivo. In sede di contrattazione decentrata
verranno  definite  la  percentuale  di  dipendenti  appartenente  alle  diverse  categorie  che  potrà
beneficiare delle PEO nonché tutte le altre condizioni, fermo restando il rispetto dei principi dettati dai
vigenti CCNL e dalla specifica normativa  di riferimento. Le graduatorie sono formate sulla base della
valutazione media degli ultimi due anni. A parità di punteggio prevarrà il dipendente che ha realizzato
la  migliore  valutazione nella  annualità  più  recente  e,  in  caso  di  ulteriore  parità,  il  dipendente  più
anziano nella categoria, e in ancora di ulteriore parità, il dipendente più anziano di età” 

III. RIAPPROVARE,  per  assicurare  l’integrità  al  documento  l’intero  “Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  della

performance” riportato in allegato “A” che sostituirà il precedente documento approvato con Deliberazione della G.C.

n.65 del 29.05.2016. 

IV. DISPORRE  che il  presente atto venga trasmesso al NVP, a tutto il personale dell’Ente e venga pubblicato all’Albo

Pretorio per 15 gg e in modo permanente sul sito istituzionale del Comune di San Donato di Lecce, nell’apposita sezione

trasparenza;

V. Dichiarare il presente atto, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4 del

D.Lgs 267/00
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to EZIO CONTE

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco RIZZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  deliberazione  sarà
affissa  all’Albo  Pretorio  Comunale,  per  15  giorni
consecutivi, dal  08/11/2017 al  23/11/2017       ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Donato di Lecce, 08/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco RIZZO

COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE

|X| Ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs.
18.8.2000, n. 267:

   

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

Alla Prefettura (art. 135, co. 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Foglio prot. n. _______ del ________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ ]  Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

    San Donato di Lecce,  08/11/2017 SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco RIZZO

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  235/2010,  del  D.P.R.

n.445/2000 e  norme collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato

digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del comune di San Donato di Lecce. 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

San Donato di Lecce,  08/11/2017 SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco RIZZO
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