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Originale
L’anno 2016 addì 7 del mese di Giugno alle ore 18.05 presso la Sede
Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori:

All’appello risultano :
1)

Avv. Massimo Zulian

Sindaco

SI

2)

Carpanese Filippo

Vice Sindaco

SI

3)

Tosetto Gabriele

Consigliere_Ass

SI

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, c. 4
lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il Segretario Comunale Candia Dr. Massimo, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Sig. Avv. Massimo Zulian, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, invita a prendere in esame l’argomento.

Oggetto: APPROVAZIONE DISCIPLINA DEL SISTEMA
DI VALUTAZIONE PERMANENTE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI
BERICI

Proposta n. 68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

-

che le norme contrattuali vigenti e le recenti riforme in materia di pubblico - impiego
prevedono l’istituzione di un sistema di valutazione permanente finalizzato a misurare la
prestazione lavorativa dei dipendenti per ricollegare a questa il sistema premiante e di
incentivazione;
che il sistema premiante e di incentivazione negli enti di minori dimensioni è
sostanzialmente basato sulla produttività individuale e sugli istituti premianti quali: le
progressioni orizzontali, le progressioni verticali, l’attribuzione di incarichi di responsabilità
e l’accesso a percorsi di formazione e di crescita professionale;
che l’implementazione degli istituti premianti è subordinata alla disponibilità finanziaria ed
è disciplinata da apposite disposizioni che tengono conto in ogni caso del risultato negli anni
del sistema di valutazione;

-

-

RITENUTO necessario modificare il sistema di valutazione permanente tenendo conto sia della prestazione individuale
sia della prestazione delle singole unità organizzative, attraverso:
- la compilazione di apposite schede valutative intermedie e di fine anno;
- la definizione ed assegnazione di obiettivi rilevanti, specifici, chiari e misurabili;

CONSIDERATO che dell’adozione della presente deliberazione è stata data informazione alle
rappresentanze sindacali ai sensi dell’art. 7 del CCNL del 01.04.1999 con nota prot. 2219 del
26/05/2016 e che nulla è stato rilevato né eccepito;
VISTI:

-

il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001, cd. Testo unico del pubblico impiego;
il D.Lgs. 150/2009, cd. Riforma Brunetta;
l’art. 6 del CCNL 31.03.1999;
l’art. 18 del CCNL 01.04.1999 come modificato dall’art. 37 del CCNL 22.01.2004;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1.

di approvare, per i motivi esposti nella premessa, l’allegata disciplina del “sistema di
valutazione permanente” del personale dipendente del Comune di Campiglia dei Berici, che
costituisce parte integrante del presente atto;

2.

di far decorrere l’efficacia di tale disciplina dal 1° gennaio 2016;

3.

di dare atto che, trattandosi della prima applicazione di un sistema valutativo strutturato, che
come tale richiede una fase di sperimentazione iniziale, lo stesso potrà subire adeguamenti
non sostanziali con provvedimento del Segretario comunale;

4.

di dare atto che la disciplina del “sistema di valutazione permanente” approvata con la
presente deliberazione, costituisce integrazione del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;

5. di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di dar seguito
ai successivi adempimenti.

Delibera di G.C. n. 58 in data 07/06/2016 ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

PERMANENTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CAMPIGLIA
DEI BERICI

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Massimo Zulian

Candia Dr. Massimo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIGINALE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
CANDIA MASSIMO;1;67343023458506137346149495615958384125

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione di Giunta Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 07/06/2016 al 22/06/2016 ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della
Legge n. 69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000.
La stessa è divenuta esecutiva il 07/06/2016 essendo decorso il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale.

Campiglia dei Berici, 07/06/2016,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Candia Dr. Massimo

