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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE, VIGENTE DALL’ANNO 2019 
 

 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

           
L’anno 2019 addì 9 del mese di Gennaio alle ore 15.30 nell’ufficio Comunale di Lodi 
Vecchio. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento 
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori: 

 

 

 All’appello risultano : 

 
1) VITALE ALBERTO  Sindaco  SI  

2) BALZARI LAURA  Vicesindaco  SI   

3) FABIANO DANIELE  Consigliere_Ass  SI   

4) LOSI LOREDANA  Consigliere_Ass  NO   

5) LEONE EMANUELE  Assessore Esterno  NO   

 

    
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa MARGHERITA VERONESI  
 
Il Sig. VITALE ALBERTO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 



 

Proposta n. 8 del 09/01/2019 
 
 
OGGETTO
: 

APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, 
VIGENTE DALL’ANNO 2019 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PROPONE IL SEGUENTE 
TESTO: 

  
 

La Giunta comunale 
 

Richiamati gli articoli 48 e 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e sue modificazioni e le 
disposizioni dello Statuto Comunale in materia di organizzazione, programmazione e controllo; 

Dato atto che, in applicazione delle disposizioni legislative intervenute nel recente periodo (in 
particolare, i decreti legislativi nn. 74/2017 e 75/2017 e le relative linee guida e di indirizzo 
ministeriale), nonché della disciplina del nuovo CCNL del 21.05.2018, relativo al comparto 
Funzioni locali (per gli aspetti impattanti la materia dell’organizzazione comunale), la Giunta ha 
provveduto, con deliberazione n. 164 del 28/11/2018, all’approvazione delle modifiche ed 
integrazioni del  Regolamento di organizzazione dell’Ente; 

Preso atto che il Sindaco, nel rispetto di quanto previsto dal succitato testo regolamentare e di 
quanto indicato nella delibera G.C. n. 26 del 7/02/2018, di adesione al progetto relativo al Servizio 
di supporto per la gestione della performance e nucleo di valutazione, predisposto da Lega dei 
Comuni di Pavia a favore dei Comuni aderenti, ha conseguentemente costituito, con proprio 
Decreto n. 15 del 4/05/2018, il Nucleo di valutazione dell’Ente; 

Rilevato che il predetto Regolamento stabilisce, tra l’altro, che il Nucleo di valutazione proponga 
alla Giunta Comunale il sistema di valutazione dei soggetti con funzioni di direzione e dei 
dipendenti; 

Acquisita, pertanto, alla luce di quanto sopra ricordato, la relativa, nuova proposta concernente il 
sistema di valutazione della performance, formulata dal Nucleo di valutazione dell’Ente, come da 
allegato alla presente deliberazione, frutto della collaborazione con Lega dei Comuni di Pavia, 
nell’ambito del richiamato progetto, la quale è stata redatta in coerenza con le succitate 
disposizioni legislative e nel rispetto di quanto stabilito dal predetto CCNL del 21.05.2018; 

Valutato come tale metodologia risponda puntualmente alle nuove disposizioni introdotte dal 
legislatore delegato, così come alla nuova disciplina contrattuale, di cui al recente CCNL del 
21.05.2018, risultando quindi del tutto idonea a sostituire integralmente, a partire dall’anno 2019, 
quella preesistente nell’Ente; 

Dato atto che dei contenuti di tale, nuovo sistema è stata fornita la preventiva informazione alle 
rappresentanze sindacali, ai sensi della vigente disciplina contrattuale, che con nota in data 
odierna hanno comunicato di condividerne i contenuti;  
 
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei 
rispettivi servizi, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267; 
 
Con votazione unanime legalmente resa 

 
 
 
 



 

DELIBERA 

per tutto quanto detto in premessa, 

1. di approvare l’allegato sistema di valutazione della performance dell’Ente, il quale, per quanto 
motivato in narrativa, sostituisce integralmente, dall’anno 2019, quello precedentemente 
vigente; 

1. di dare atto che la concreta attuazione di tale sistema avverrà nel rispetto di quanto previsto 
dalla disciplina di legge, regolamentare e contrattuale in materia. 

 

 
 
 

Di dichiarare - a seguito di apposita successiva votazione dall’esito unanime -  la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art.134 comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267. 
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Uficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/01/2019

Ufficio Proponente (Uficio Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Rag. Rosa Grazia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/01/2019Data

Parere Favorevole

Rag. Rosa Grazia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue con firma digitale. 

 

IL  SINDACO 

VITALE ALBERTO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DR.SSA MARGHERITA VERONESI 

 

 


