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Ossi(SS); C.F. 92108320901 – P.I. 02308440904; Tel. 0793403000 Fax 0793403041
E mail: segretario@unionecoros.it

___________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA DELL’UNIONE
N° 06 del Reg.
Data 27.10.2011

OGGETTO: D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 – Approvazione
Metodologia di valutazione della Performance per
il personale dei Comuni aderenti all’Unione.

L’anno Duemilaundici addì ventisette (27) del mese di Ottobre alle ore 16.30, nella sala delle
riunioni presso la sede dell’Unione dei Comuni del Coros in Ossi(SS), convocata per
determinazione del Presidente, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
NOME E COGNOME
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f.to dr.ssa Giovanna Solinas Salaris
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
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 per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all’albo pretorio(Art.134 c.3° TUEL);
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il geom.
Marcello Diez nella sua qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni del Coros. Partecipa con funzioni
consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c.4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il
Segretario dell’Unione: dr. ssa Giovanna Solinas Salaris.

LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI
PREMESSO che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”, consente alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in
un’ottica di miglioramento continuo, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici,

mediante pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance
organizzativa ed individuale;
CHE l’art. 16 dello stesso decreto, reca altresì l’obbligo di adottare la nuova metodologia di valutazione delle
performance, con l’esplicito scopo di: “migliorare la 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 doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse
impiegate per il loro perseguimento.”;
CONSIDERATO che questa Unione di Comuni svolge in forma associata le funzioni di Nucleo di
valutazione, così come da Convenzione per la “Gestione associata delle funzioni relative al Nucleo di
valutazione tra i Comuni dell’Unione Coros”, stipulata in data 22.12.2008;
CHE i componenti del suddetto Nucleo sono stati nominati con provvedimento del Presidente dell’Unione n°
5 del 21.5.2009, giusto disposto dell’art.5 della convenzione sopra citata;
DATO atto che i Consigli dei Comuni aderenti all’Unione, fatta eccezione per quello di Putifigari, con
rispettivi provvedimenti hanno legittimamente deliberato di confermare il mantenimento della gestione
associata del Nucleo di Valutazione intercomunale in capo all’Unione dei Comuni del Coros in luogo degli
O.I.V. ( Organismo Indipendente di Valutazione) ivi compreso lo studio, elaborazione ed approvazione di una
nuova metodologia di valutazione del personale dipendente valida per ciascun comune aderente;
CHE il predetto Nucleo di Valutazione, nella riunione del 05 luglio 2011, come da verbale n. 18 di pari data,
ha provveduto ad approvare lo schema di “Metodologia di valutazione delle Performance”, al fine
dell’applicazione della stessa presso tutti i Comuni aderenti all’Unione del Coros;
RILEVATO che, con nota prot. n. 208 del 18.08.2011, il Segretario dell’Unione, in qualità di Presidente del
Nucleo di Valutazione in forma associata, ha provveduto ad inviare, con raccomandata a/r, il suddetto schema
di metodologia di valutazione della performance alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
presso i Comuni aderenti all’Unione (CISL – Funzione Pubblica, CGIL – Funzione Pubblica, UIL – Funzione
Pubblica, FIADEL CSA) e alle RR.SS.UU. locali, al fine di garantire l’informativa ex art. 7 del CCNL
EE.LL. del 01.04.1999;
CHE le suddette organizzazioni sindacali non hanno fatto pervenire, nei termini di cui al CCNL EE.LL. del
01.04.1999, alcuna richiesta scritta di attivazione di concertazione;
PRESO ATTO della “Metodologia di Valutazione delle performance” per i Comuni aderenti all’Unione del
Coros, approvata dal predetto Nucleo di valutazione nella seduta del 05 luglio 2011, come da verbale n. 18 di
pari data, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione della stessa;
VISTO il D.Lgs 18.8.2000 n°267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. 30.03.2011 n° 165 - “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Coros ed individuata la competenza della Giunta a deliberare
nella materia oggetto del presente provvedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario dell’Unione espresso ai sensi dell’art.49,comma 1° del
D.Lgs n°267/2000 e s.m.i.;
CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA
LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE l’allegata “Metodologia di Valutazione delle Performance” che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto e dovrà costituire appendice al regolamento di organizzazione di
uffici e servizi vigente nei Comuni aderenti all’Unione del Coros, eccezion fatta per il Comune di
Putifigari;
DI DEMANDARE al Segretario dell’Unione il compito di trasmettere l’allegata “Metodologia di
Valutazione delle Performance” ai Segretari Comunali dei Comuni dell’Unione del Coros che hanno
provveduto, con rispettive deliberazioni consiliari, a delegare al Nucleo di Valutazione in forma associata,
il compito di provvedere allo studio, elaborazione ed approvazione di una nuova metodologia di
valutazione del personale dipendente, affinché provvedano a darne l’opportuna e doverosa informativa al
personale degli Enti di appartenenza;
DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

