ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
Numero 85/Registro delibere

Data 28-12-2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO VALUTAZIONE E PREMIALITA'

L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di dicembre alle ore 24:00 nella sala Giunta
presso il Municipio comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome Nome

Carica

P/A

CATTAPAN MARIA CRISTINA
FORLONI PALMIRA
GANDOLFI MARIO ANNIBALE
MARTINELLI LORENZO
BIANCHI ALBERTO
COLZANI GIANANDREA
BOSCHETTI SERGIO
Totale Presenti 7 Totale Assenti

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P
P

0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DR.SSA GAUDIUSO CRESCENZA, la quale
provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
SINDACO CATTAPAN MARIA CRISTINA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO VALUTAZIONE E PREMIALITA'

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
• il D.Lgs n. 150 del 27 ottobre 2009 di attuazione della legge n. 15/2009
sulla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
• l’art. 3 il quale stabilisce che il rispetto delle disposizioni del titolo II
(misurazione, valutazione e trasparenza della performance) è condizione
necessaria per l’erogazione di premi legati al merito ed alla performance;
• l’art. 16 il quale stabilisce che:
 negli ordinamenti degli enti locali trovano diretta applicazione le
disposizioni dell’art. 11, commi 1 e 3;
 gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli
articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma;
• l’art. 31 il quale stabilisce che:
 gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli
articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27,
comma 1) ;
RILEVATA la necessità di approvare, ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 3, del DLgs
150/09 uno specifico Regolamento per l’attuazione della premialità;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del. 24.09.2010 con la quale sono
stati approvati i criteri generali, tra cui l’applicazione della c.d. riforma Brunetta,
per la successiva adozione del regolamento per la disciplina degli uffici e dei
servizi da parte della Giunta Municipale;
PRESO ATTO che l’OIV è stato costituito come organo monocratico nella persona
del Segretario comunale, come disposto all’art. 44 del Regolamento che disciplina
l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI:
• la bozza di Regolamento sulla valutazione e premialità del personale
dipendente , allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato
con atto di Giunta Comunale n. 56 del 11.06.2011;
ACQUISITO sulla proposta il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n.
267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi in forma di legge
DELIBERA
1. di approvare il Regolamento recante disciplinante la Valutazione e Premialità
del personale dipendente , ai sensi del Decreto legislativo 27.10.2009, n. 150
allegato al presente atto (allegato ‘A’);
Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U.
267/2000, con voti unanimi favorevoli
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

Delibera G.C. n.85 del 28-12-2012

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
(CATTAPAN MARIA CRISTINA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR.SSA GAUDIUSO CRESCENZA)

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
[X] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi,
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
[X] Trasmesso elenco ai capigruppo;
Addì, 06-02-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR.SSA GAUDIUSO CRESCENZA)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-02-2013 per il decorso di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
Addì,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
______________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo
Addì,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
______________________________

