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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 N° 39 del 08/03/2019 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL SISTEMA PERMANENTE DI 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED 
INDIVIDUALE 

 
 
Il giorno otto Marzo duemiladiciannove, alle ore 12:30, nella casa municipale. 
 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Francesco Bergamelli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, 
lettera a) del TUEL]. 
 
 
 
Il Commissario, Dottoressa Anna Pavone, nominato con Decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 agosto 2018.  
 
 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL SISTEMA PERMANENTE DI 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE  
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

vista la proposta di deliberazione n. 60 del 19 febbraio 2019, a firma del Segretario Comunale 

dottor Francesco Bergamelli;  

  

richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 2018 (ns. protocollo n. 19849 

del 18 settembre 2018), di nomina della sottoscritta a Commissario straordinario per la provvisoria 

gestione del comune con il conferimento dei poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al 

sindaco; 

 

richiamati: 

• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

• l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

• il Titolo IV – Capo Primo (Organizzazione e personale) del TUEL; 

• il decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 (Norme Generali sull’Ordinamento del 

Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) e smi con particolare riferimento 

al Titolo I – Principi Generali;  

• il CCNL 21 maggio; 

• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

considerato che l’art. 7 del D.Lgs.150/2009, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, 

prevede che le amministrazioni pubbliche valutino annualmente la performance organizzativa e 

individuale a tale fine adottando, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di 

valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione delle performance;  

 

dato atto che, oltre a quanto sopra premesso, è stata ravvisata la opportunità di rivedere e 

modificare alcuni contenuti del sistema di misurazione e valutazione della performance al fine di 

migliorare il sistema e di alleggerire alcune procedure ivi previste; 

 

visto l’allegato Regolamento sul sistema permanente di valutazione della performance 

organizzativa e individuale e i suoi allegati di seguito riportati: 

 allegato A, scheda per la valutazione dei comportamenti professionali attesi (dipendenti 

incaricati di posizioni organizzativa); 



 allegato B, scheda per la valutazione dei dipendenti non incaricati di posizione 

organizzativa; 

 allegato C, schede di valutazione finalizzate alla attribuzione della progressione economica 

all’interno della categoria; 

 

preso atto che lo schema di regolamento in argomento è stato oggetto di confronto con il 

Comitato di direzione; 

 

atteso che le organizzazioni sindacali e gli organismi rappresentativi del personale dell’Ente sono 

stati opportunamente informati sulle misure contenute nel presente provvedimento nell’ambito 

della procedura di confronto condotta in riferimento al vigente contratto di lavoro;  

 

acquisito il parere del Nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 150/2009 come 

modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74; 

 

accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);  

 

tutto ciò premesso, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

2. di approvare il Regolamento sul sistema permanente di valutazione delle performance 

organizzativa e individuale, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale unitamente ai seguenti allegati: 

a. allegato A, scheda per la valutazione dei comportamenti professionali attesi 

(dipendenti incaricati di posizioni organizzativa); 

b. allegato B, scheda per la valutazione dei dipendenti non incaricati di posizione 

organizzativa; 

c. allegato C, schede di valutazione finalizzate alla attribuzione della progressione 

economica all’interno della categoria; 

3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL). 

 

 



Inoltre, il Commissario Straordinario, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 

 

  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il COMMISSARIO  
Atto Firmato Digitalmente 
Dottoressa Anna Pavone  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Francesco Bergamelli  
 
 

 
    
 
    
    


