Comune di Frascati – Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
 n.15 del 17-02-2017

Pag. 2
file_0.jpg

file_1.wmf


COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE


DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale

Numero  15   del  17-02-2017

Oggetto: APPROVAZIONE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA  PERFORMANCE INDIVIDUALE DEI DIRIGENTI, DEGLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DEL PERSONALE


L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciassette del mese di febbraio alle ore 16:00, in Frascati, Piazza Marconi 3, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Bruno Strati, con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Senzio Barone ha approvato la seguente Delibera




PARERI sulla proposta di delibera N. 15 del 17-02-2017 ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267



Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)

addì 06-02-2017
Il Dirigente
Il Responsabile del Procedimento



 Eleonora Magnanimi


Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

addì 06-02-2017
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente del Servizio Finanziario

 Eleonora Magnanimi




IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO:

- che in data 16 novembre 2009 è entrato in vigore il D. Lgs. 27/10/2009 n. 150 “Attuazione della L. n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, c.d. Decreto Brunetta, che ha introdotto nuovi ed ulteriori adempimenti in capo degli Enti locali e che contiene diverse disposizioni innovative, alcune delle quali immediatamente dispositive, mentre altre costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento cui adeguarsi a livello regolamentare interno;
- che l'attuazione delle disposizioni del decreto è diretto allo sviluppo di una cultura del merito e della valorizzazione della qualità del lavoro, della produttività, del singolo e dell'intera amministrazione attraverso l'implementazione di adeguati sistemi della performance;
- che l'adeguamento da porre in essere comporta notevoli difficoltà legate alla complessità della riforma e alla molteplicità degli ambiti da essa trattati, che riguardano la predisposizione del piano delle performances, la valutazione delle performances individuali ed organizzative, la valorizzazione del merito e della produttività dei dipendenti, il ruolo della dirigenza, la contrattazione collettiva nonché l'apparato disciplinare;

VISTO, in particolare, il Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009, rubricato “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”;

ATTESO che, ai sensi della normativa citata:

- le Amministrazioni pubbliche, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;

- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro conseguimento;

- ogni Amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti;

- ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009, le Amministrazioni pubbliche, ai fini della
valutazione annuale della performance organizzativa e individuale, sono tenute ad adottare con apposito provvedimento formale il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” dell’Ente;

RICORDATO che :

- la definizione del sistema rientra nella competenza degli organismi di valutazione ai sensi sia dell'articolo 30 comma 3 ove è previsto espressamente, sia dall'articolo 7 comma 2 del decreto;

- l'adozione del sistema spetta, invece, all'organo di indirizzo politico-amministrativo
dell'amministrazione che lo adotta con apposito provvedimento;

- il sistema adottato deve essere pubblicato sul sito istituzionale nel rispetto del principio di trasparenza;

- ai sensi della normativa in materia, infatti, le amministrazioni pubbliche devono garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance;

VISTA la proposta presentata dal Nucleo di Valutazione per l'adozione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti, degli incaricati di posizione organizzativa e del personale, registrata al protocollo dell'ente con il numero 62244 del 30 dicembre 2016;

ATTESO che tale proposta, con nota del 10 gennaio 2017, protocollo 972, è stata inviata per opportuna conoscenza a tutte le organizzazioni sindacali rappresentate in comune senza che siano giunte richieste di modifica, integrazione o correzione alla stessa;

	Dato atto che con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

D E L I B E R A

1) Di richiamare ed approvare integralmente le premesse anche se di seguito non
materialmente riportate;
2) Di adottare ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 150/2009 il “Sistema di misurazione e valutazione delle performances” allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a);
3) di dare atto che l'approvazione del sistema di cui sopra, ai sensi del vigente regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi, è direttamente correlato al P.E.G./P.R.O. che sarà approvato con proprio successivo atto.





Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL SEGRETARIO GENERALE
( dott. Strati Bruno)
( dott. Barone Senzio)







___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì,  20-02-2017



Il Responsabile del Procedimento
IL SEGRETARIO GENERALE
( dott.ssa Caradonio Maria Teresa)
(dott. Barone Senzio))









CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 17-02-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

( dott. Barone Senzio)




