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COMUNE DI MOZZAGROGNA
Provincia di Chieti


COPIA


VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE


Numero  10 		Del  16-02-2021




Oggetto:Modifiche al Sistema di misurazione e valutazione della Performance del personale nell'ambito della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per la gestione associata dellUfficio Personale (UUP) nel quinquennio 2021/2025.




L'anno duemilaventuno, addì sedici, del mese di febbraio, alle ore 19:20, nella sala Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

SCHIPS TOMMASO
SINDACO
P
RAPINO GIOVANNI
VICE SINDACO
P
FEDELE SALVATORE
ASSESSORE
P

Partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA DI FABIO EVELINA incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il DOTT. SCHIPS TOMMASO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

	Vista la proposta relativa all’oggetto suindicato corredata dai pareri espressi dai competenti funzionari dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;


	Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;


	Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti funzionari dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli enti locali;





Vista la convenzione ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000 stipulata tra i comuni di Paglieta (ente capofila), Castel Frentano, Frisa, Mozzagrogna e Treglio per la gestione associata dell’Ufficio Personale (UUP) nel quinquennio 2021/2025;

Visto, in particolare, l’art.7, comma 1, della convenzione secondo cui l’UUP è deputato, tra l’altro, all’esercizio delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del personale;

Vista la Circolare n. DFP – 0000980 – P del 9.01.2019 e della successiva Circolare n. DFP – 0079054 – P del 18.12.2019, con le quali il Dipartimento della Funzione pubblica richiama le pubbliche amministrazioni “a valutare, ogni anno, l’adeguatezza del proprio Sistema di misurazione e valutazione della performance, tenendo in considerazione le evidenze emerse dall’esperienza applicativa del ciclo precedente, le eventuali criticità riscontrate dall’Organismo Indipendente di Valutazione e il contesto organizzativo di riferimento per procedere all’eventuale aggiornamento;

Ritenuto che le indicazioni fornite dalle circolari siano rivolte anche agli enti locali che hanno optato per la costituzione del nucleo di valutazione, anziché per l’organismo indipendente di valutazione, in quanto, ai sensi degli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009, l’articolo 7 del medesimo decreto rappresenta norma di principio di diretta ed immediata applicazione anche per gli enti locali;

Visto il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance del personale adottato dai comuni associati;

Evidenziato che si rende necessario apportare delle modifiche al citato Sistema, a seguito delle esigenze emerse nella sua concreta applicazione e alla luce delle circolari sopra richiamate;

Dato atto che il NdV, con proprio verbale n. 1 del 26.01.2021, ha provveduto a elaborato l’aggiornamento del Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance;

Evidenziato che al sistema, così modificato:
	è stata data informazione alle OO.SS., ai sensi dell'art.4 del CCNL 21 maggio 2018, in data 28.01.2021;

è stato positivamente esaminato dalla Conferenza dei Sindaci, nella modalità semplificata di cui all’art. 3, comma 8, della vigente convenzione;
è stato positivamente esaminato dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 09.02.2021;

Atteso, pertanto, che i singoli comuni convenzionati devono procedere alla formale adozione del succitato sistema, nel testo così modificato;

Visto l’art.48 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267,

Con voti unanimi espressi in modo palese,

DELIBERA

Di approvare le modifiche al sistema di misurazione e valutazione della performance del personale, che, in copia, si allega alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che le predette modifiche sono riportate in grassetto.

Di precisare che il predetto Sistema, come modificato, si applicherà alle valutazioni del personale dipendente anche per l’anno 2020.

Di trasmettere copia della delibera di approvazione della presente proposta all'UUP.

Di pubblicare copia del nuovo sistema nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’ente. 

di dichiarare il presente atto, previa separata, unanime votazione, immediatamente eseguibile.


DG10/2011/


Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente					Il Segretario comunale

f.to Dr. SCHIPS TOMMASO			f.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA


==========================================================

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento.

Mozzagrogna, lì ______________				Il Responsabile


==========================================================

Reg. Pub. n. 67

Il sottoscritto messo comunale attesta che la presente deliberazione:


	E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 17-02-2021 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi a partire dal 17-02-2021 al 03-03-2021, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del TUEL.


	E’ stata comunicata ai capigruppo consiliari, con lettera prot. 1286 del 17-02-2021 ai sensi dell’art. 125, comma 1, del TUEL.



Il Messo Comunale

Mozzagrogna, lì 17-02-2021			f.to Dott.ssa D'Onofrio Teresa



	E’ divenuta esecutiva il giorno 16-02-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.


	E’ divenuta esecutiva il giorno ____________ perché decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124, comma 1, del TUEL in 15 giorni.



Il Segretario comunale

Mozzagrogna, lì 17-02-2021			f.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA


==========================================================

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.


Il Segretario comunale

Mozzagrogna, lì 17-02-2021				DOTT.SSA DI FABIO EVELINA


