
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 92 DEL 21/07/2015 

  
OGGETTO: REGOLAMENTO STRALCIO SULLA PERFORMANCE E SISTEMI DI VALUTAZIONE P.O. E 
DIPENDENTI. APPROVAZIONE. 
           
 L’anno duemilaquindici   il giorno  ventuno   del mese di luglio     alle ore 18,45 con prosieguo, nella Sede 
Muncipale, convocata nei modi e nei termini di legge,  si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 
signori:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

VUILLEUMIER PAOLO  SINDACO  SI 
PINTO TERESA  VICE SINDACO  NO 
FIORE NICOLA  ASSESSORE  SI 
PALUMBO PASQUALE  ASSESSORE  SI 

 
Il Sindaco   Dott. Vuilleumier Paolo   assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del  
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa   Lucia Loredana La Rocca .



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la proposta del  Sindaco ad oggetto:  “Regolamento stralcio sulla performance e 
sistemi  di  valutazione  P.O.  e  dipendenti.  Approvazione”,  che  si  allega  quale  parte 
integrante e sostanziale al presente atto;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

VISTI i pareri, a tergo riportati, di regolarità di regolarità tecnica attestante la regolarità e la  
correttezza dell’azione amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 ed art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000,  dal Responsabile 
del Servizio Economico Finanziario;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espresso con le modalità e le forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che 
precede;

2. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto “Regolamento stralcio sulla 
performance e sistemi di valutazione P.O. e dipendenti. Approvazione. ”;

3.  Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  votazione  separata  ed  unanime, 
immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs.267/2000.
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Oggetto: Regolamento  stralcio  sulla  performance  e  sistemi  di  valutazione  P.O.  e  dipendenti.  
Approvazione. 

 
ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio



LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco :

PREMESSO che:

- con il D. Lgs. 150 del 27/10/2009, emanato in attuazione della Legge n. 15/2009 in materia di  

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni,  viene  sostanzialmente  ridefinito  l’assetto  organizzativo  e  lavorativo  delle 

Pubbliche amministrazioni;

- l’attuazione delle disposizioni del richiamato D. Lgs. n. 150/2009 impone un adeguamento degli 

ordinamenti locali ai relativi principi, attraverso un’opera di revisione degli atti regolamentari e 

normativi ovvero di adozione di nuovi atti; 

DATO ATTO che il Commissario Straordinario, con deliberazione n. 24 del 30.12.2010, assunti i 

poteri  di  cui  all’  art.  42 del  D.lgs.  18.08.2000,  n. 267 ha approvato  i  criteri  generali  quali  linee 

fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi, in attuazione dei principi indicati nell’art. 2 

del D.lgs. n. 165/2001 e in ragione di quanto fissato dal D.lgs. n. 150/2009 di riforma del pubblico 

impiego al fine di adeguare la struttura comunale e la loro azione ai mutamenti prodottisi nella realtà 

amministrativa locale;

LETTA  E  RICHIAMATA  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  10  del  06.02.2015,  con  la  quale 

l’Amministrazione comunale ha approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di 

cui all’art. 89 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recependo le ultime disposizioni introdotte con la 

normativa innanzi richiamata;

TENUTO CONTO delle modifiche normative intervenute sulla materia e dei criteri generali approvati 

dall’Amministrazione comunale, per l’adeguamento ai richiamati principi del D. Lgs. 150/2009 relativi 

in particolare alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance, al merito e ai premi, si è 

provveduto a redigere un apposito Regolamento stralcio sulle modalità ed i criteri di realizzazione 

della misurazione, valutazione e trasparenza della performance organizzativa ed individuale che  si 

allega  quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, in ossequio a quanto affermato dalla Commissione per la Valutazione, la 

Trasparenza e la Integrità delle Amministrazioni Pubbliche con delibera n. 121 del 09.12.2010 circa 

l’inapplicabilità dell’art. 14 del D. Lgs. 150 del 27/10/2009 alle Autonomie locali, il citato Regolamento 

attribuisce al Nucleo di valutazione, istituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 del D. Lgs. n. 

267/2000 e dell’art.1 del D. Lgs. n. 286/1999, il compito di promuovere, supportare e garantire la 

validità metodologica dell’intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta 

applicazione; 

PRECISATO che il Sindaco con  proprio decreto   n. 7   del  13 05 2015  ha nominato il Nucleo di 

Valutazione per l’espletamento delle attività di competenza;



DATO ATTO che il regolamento che qui si intende approvare  sostituisce la disciplina in materia 

contenuta nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato  con deliberazione di 

Giunta n. 15 del 04.02.2013;

PRESO ATTO che, nel rispetto della vigente normativa in materia,  lo schema di regolamento è stato 

sottoposto al  vaglio delle OO. SS. e della R.S.U aziendale, mediante comunicazione preventiva 

approvata;

PRECISATO  che la proposta di regolamento è stata oggetto di confronto con le rappresentanze 

sindacali  nell’incontro  di  Delegazione  trattante  del  20  luglio  2015,  attuando  l’istituto  della 

contrattazione decentrata per le materie correlate alle procedure per l’attribuzione dei premi, delle 

indennità e per l’incentivazione della produttività, nonché l’istituto della concertazione per le materie 

afferenti il sistema di valutazione delle posizioni organizzative e del personale;

RITENUTO  detto Regolamento stralcio al  regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi 

meritevole di approvazione;

VISTE le  disposizioni  dettate dal  D.lgs.  18  Agosto  2000,  n.  267  -  Testo  Unico  delle  Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare: 

> l’art.  89,  in  base  al  quale  gli  Enti  locali  provvedono  all’organizzazione  e  gestione  del 

personale  nell’ambito  della  propria  autonomia  normativa  ed  organizzativa  mediante 

l’adozione di propri regolamenti;

> l’art. 48 che attribuisce alla Giunta comunale la competenza degli atti rientranti nelle funzioni 

degli  organi di  governo e l’adozione del  Regolamento per l’ordinamento degli  uffici  e dei 

servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

VISTO, altresì: 

> lo Statuto comunale;

> il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui all’art. 89 del D.lgs. 18 Agosto 

2000, n. 267, approvato con delibera di Giunta comunale n. 10 del 06.02.2015;

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione è stato favorevolmente acquisito il 

parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 

agosto 2000 n. 267 e successive modifiche dal responsabile del servizio  Economico- Finanziario, 

mentre non è stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto non comportando il presente 

provvedimento impegno di spesa;

Si propone di

DELIBERARE



1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 

qui si intende integralmente riportata e trascritta;

2. approvare il  Regolamento  stralcio  sulla  performance e  sul  sistema  di  valutazione  per  il 

personale titolare di P.O. e per il personale non dirigente, che si allega quale parte integrante e 

sostanziale;

3. precisare che l’allegato Regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare contrastante 

con le disposizioni in esso contenute e che dalla data di esecutività della presente cesserà 

l’efficacia e l’applicabilità dei preesistenti sistemi di valutazione;

4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.



OGGETTO:  Regolamento  stralcio  sulla  performance  e  sistemi  di  valutazione  P.O.  e  dipendenti. 
Approvazione. 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Artt. 49 comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  

 Il  Responsabile  del  Servizio  “AREA  ECONOMICO  FINANZIARIA  ”,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

PARERE POSITIVO 

Li  21/07/2015                       Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Vincenza Lauretano 

Parere di regolarità  contabile    
Artt.49- comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  

 Il  Responsabile  del  Servizio  “Finanziario”,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

Li  21/07/2015                       Il Responsabile dell’Area

Il proponente Sindaco 
Vuilleumier Paolo 

_____________________________
firma

                                                                                                                                                

Letto, approvato e sottoscritto
 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Vuilleumier Paolo F.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 



 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Su attestazione del responsabile della pubblicazione si certifica che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata, in data Odierna, per rimanervi per  15  giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di  
questo  Comune  (www.comune.ravello.sa.it)  accessibile   al  pubblico  (art.32,comma  1,  L.18/06/2009 
N.69),   nonché  nell’albo pretorio-on line dell’Ente.

Inoltre la presente deliberazione è stata comunicata in elenco,  con posta elettronica,  ai  capogruppo 
consiliari (Art.125 D.Lgs .267/2000).

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Antonella Gambardella 

Ravello 03/08/2015 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si certifica che

X La presente deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva con la pubblicazione, per decorrenza dei termini 
ai sensi dell’art.134, comma 3,  del D.Lgs n.267/2000

 
Ravello, 03/08/2015 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

 

 E’ copia conforme all’originale
                          Il Segretario Comunale 
              Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 
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