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DELIBERA DI GIUNTA n. 22 del 15-03-2018 - COMUNE DI VICCHIO



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.22 DEL 15-03-18

Vicchio, li 19-03-18   			P.L’UFFICIO SEGRETERIA		                        


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.22 DEL 15-03-18



Oggetto:	SISTEMA  DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - APPRO=
		VAZIONE
		
                   



L'anno  duemiladiciotto il giorno  quindici del mese di marzo alle ore 08:30, nella sede comunale, convocata dal Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale


All’appello risultano:

   IZZO ROBERTO
Sindaco
P
TAI CARLOTTA
ViceSindaco
P
BACCIOTTI LAURA
assessore
P
BOLOGNESI SIMONE
assessore
P
GAMBERI ANGELO
assessore
P
  
Risultano pertanto PRESENTI n.   5 e ASSENTI n.     0.                      

PARTECIPA il Dr. Zaccara Giuseppe in qualità di SEGRETARIO COMUNALE , incaricato della redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti , il Sig. IZZO ROBERTO - Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 19.11.2012 con cui veniva approvata  il sistema di valutazione delle p.o. e dei dipendenti dell’ente;

Considerato che si rende necessario procedere all’adozione di un nuovo sistema di misurazione e valutazione in relazione alle novità normative e alle proprie esigenze organizzative per adeguarlo a quanto disposto dal D.lgs n. 74/2017;

Vista la proposta del nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance predisposta dal Nucleo di Valutazione associato allegato alla presente deliberazione (sub A);

Atteso che il contenuto di detto piano è stato condiviso con i Responsabili dei Servizi e con il Segretario comunale;

Visti:
	il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

il D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
il D.lgs n. 74/2017;
il D.lgs n. 75/2017;
i CCNL Regioni Autonomie locali;

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

Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147bis comma 2 del D.lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

	Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Vicchio  nel testo allegato costituente parte integrante e sostanziale alla presente delibera;


	Di dare atto che il presente sistema sostituirà dal 2018 il sistema di valutazione precedentemente adottato;


	Di inoltrare la presente deliberazione:
	Alle OO.SS. a titolo di informativa;

Al Nucleo di Valutazione;

	Di dichiarare con successiva e separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000.



ALLEGATO ALLA DELIBERA
G.M. N. 22 DEL 15-03-18



Oggetto:	SISTEMA  DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - APPRO=
		VAZIONE
		
		
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio > SEGRETARIO COMUNALE, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.

						IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
				F.to Zaccara Giuseppe

Li, 14-03-18
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

					IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
				F.to GRAMIGNI LUCIA

Li, 14-03-18


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.            


Il Sindaco		        Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to IZZO ROBERTO F.to Zaccara Giuseppe



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni consecutivi dal 19-03-2018  al  03-04-2018 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. N.267/00, 

- E’ stata comunicata con nota in data 19-03-18 ai Capi Gruppo Consiliari;

[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. N.267/00, 
[] E’ divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo;



Vicchio, lì  
         
IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                   		



