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DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE PERMANENTE MODIFICA
ART. 2, COMMA 6.
Originale
L’anno 2016 addì 23 del mese di Dicembre alle ore 09.00 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: DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE
PERMANENTE MODIFICA ART. 2, COMMA 6.

Proposta n. 157

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 58 del 07/06/2016 – avente per oggetto: “Approvazione
disciplina del sistema di valutazione permanente del personale dipendente del Comune di
Campiglia dei Berici”;
PRESO ATTO che in data 26/05/2016 – con nota di protocollo agli atti n. 2219 del 26/05/2016 – è
stata trasmessa alle OO.SS. ed alla R.S.U. interna nota informativa di adozione del nuovo sistema
di valutazione permanente con allegate la schede di valutazione dei dipendenti e dei titolari di P.O;
RILEVATO che in detta nota informativa era stato chiesto di presentare eventuali osservazioni
entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima;
PRESO ATTO che entro il termine indicato non è pervenuta alcuna osservazione in merito;
PRESO ATTO che, successivamente, nel corso di un incontro della delegazione trattante del
18/11/216 (verbale agli atti n. 2 del 18/11/2016) il Rappresentante dell’Organizzazione Sindacale
della UIL ha chiesto di poter modificare l’Art. 2 avente per oggetto “Sistema di valutazione
permanente” togliendo al comma 6 l’inciso “ai fini del comma 5”;
PRESO ATTO che il Presidente della Delegazione Trattante ha acconsentito a tale modifica;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;
Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di modificare l’art. 2 avente per oggetto “Sistema di valutazione permanente” togliendo al
comma 6 l’inciso “ai fini del comma 5”
3) di dare atto che la modifica apportata con la presente deliberazione costituisce
integrazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Di dichiarare con voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000 stante l’urgenza di
procedere già dai primi mesi dell’anno venturo alla valutazione del personale dipendente e
titolari di P.O. con il nuovo sistema di valutazione adottato.

Pareri
COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 157

Ufficio Proponente: Ufficio Affari Generali
Oggetto: DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE PERMANENTE MODIFICA ART. 2, COMMA 6.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2016

Il Responsabile di Settore
Barbara Battaglia

Visto 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 ---------------.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 23/12/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Alessandra De Beni

Delibera di G.C. n. 121 in data 23/12/2016 ORIGINALE

OGGETTO: DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE PERMANENTE

MODIFICA ART. 2, COMMA 6.

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

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Massimo Zulian

Candia Dr. Massimo

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

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

