
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 PREMESSO: 
 
- che occorre adeguarsi ai principi contenuti nel D.Lgs. 150/2009 di riforma del pubblico impiego; 
- che, in particolare, tale riforma è improntata alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
nonché alla crescita dell’efficienza, economicità, efficacia e trasparenza dell’operato della pubblica 
amministrazione, da realizzarsi innanzitutto attraverso una maggiore responsabilizzazione dell’esercizio 
delle funzioni dirigenziali; 
- che detta responsabilizzazione compendia una maggiore valorizzazione del ruolo e delle funzioni 
dirigenziali attraverso il riconoscimento della più ampia autonomia decisionale nell’organizzazione degli 
uffici e nella gestione del personale; 
- che i principi ispiratori della riforma sono quelli di assicurare, attraverso una migliore organizzazione del 
lavoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità di gestione, qualità ed efficienza 
delle prestazioni lavorative, trasparenza ed imparzialità dell’operato della pubblica amministrazione; 
- che la verifica della qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini non può che essere 
attuata attraverso la previsione di efficaci meccanismi di misurazione e valutazione delle performance delle 
prestazioni e delle attività ; 
-ricordato che con propria delibera n. 73 del 29.12.2012 era stato adottato il regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi ai fine dell’adeguamento al suddetto D.Lgs 150/2009; 
-verificato che lo stesso presenta diverse criticità applicative per cui si ritiene necessario adottare altro 
apposito Regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della 
performance che possa corredare la vigente normativa regolamentare sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
servizi alla luce dei principi introdotti dal D.Lgs. 150/2009 (decreto Brunetta) ed al fine di adeguare la 
struttura comunale e la sua azione ai mutamenti prodotti nella realtà amministrativa locale; 
CONSIDERATO ALTRESÌ che: 
- il decreto in argomento prevede l’istituzione di un Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) che 
provvede a verificare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione adottato dall’Ente e a 
garantire la regolarità del processo di misurazione annuale della performance della struttura; 
- che gli enti locali non sono tuttavia obbligati a dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione 
(O.I.V.) come chiarito con delibera n. 121 del 10 dicembre 2010 dalla Commissione indipendente per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.); 
- che tale organismo ha infatti ribadito che l’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2009 (riforma Brunetta) non si 
applica ai comuni, in considerazione del mancato rinvio disposto dall’art. 16, co. 2, del D.Lgs. n. 150. Per 
questo la C.I.V.I.T. ha espressamente sancito che rientra “nella discrezionalità del singolo Comune la scelta 
di costituire o meno l’O.I.V.”; 
Ritenuto, per le dimensioni del Comune di Villa di Tirano non dare luogo alla nomina dell’O.I.V. e 
confermare quale organismo di valutazione il Segretario comunale secondo i criteri di cui al regolamento già 
adottato con propria delibera n. 11 del 19.01.2009; 
 
RITENUTO a ulteriore riprova della validità di tale scelta sottolineare quanto segue: 
- il ricorso alle consulenze esterne appare ridondante rispetto alle circoscritte dimensioni del Comune, oltre 
che eccedente le scarse risorse economiche a disposizione; 
- appare opportuno rimettere la valutazione del personale apicale all’attuale Segretario Comunale per la 
specifica competenza, i titoli di studio e professionali posseduti nonché ai singoli titolari di P.O. la 
valutazione dei propri collaboratori, anche sulla base della positiva esperienza; 
RITENUTO a tal fine di utilizzare le allegate schede di valutazione tese a valorizzare il raggiungimento degli 
obiettivi, l’adeguamento alle direttive impartite, l’apporto qualitativo fornito dalla performance generale, la 
capacità di innovare, le competenze professionali e gestionali dimostrate, anche in termini di economie di 
spesa e tagli agli sprechi, nonché il rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 
 
EVIDENZIATO che il sistema di misurazione e valutazione della performance così come proposto ed 
esplicitato a mezzo delle allegate schede sia pienamente condivisibile in quanto contiene espliciti 
collegamenti tra entità/natura della prestazione ed effetti premianti o punitivi; 



Pertanto per tutto quanto premesso e specificato in narrativa; 
 
VISTI: 
- l’art. 97, comma 1, della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere 
organizzata in modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale del buon andamento e della 
imparzialità, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione 
amministrativa; 
- l’art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
- l’art. 3, commi 54, 55, 56 e 57 della legge n. 244/2007; 
- l’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008; 
- l’art. 2 della legge delega n. 15 del 4 marzo 2009; 
- il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
dell’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza 
della performance composto da n. 12 articoli e ritenutolo meritevole di approvazione; 
VISTE le allegate schede di valutazione del personale dipendente; 
Acquisiti i pareri di cui al 1° comma dell’art.49 del citato D.lgs. n.267/2000; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il Regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della 
performance composto da n. 12 articoli che si allega alla presente deliberazione (all. “A”) e relative schede di 
valutazione del personale dipendente , dando atto che lo stesso abroga e sostituisce integralmente quello 
approvato con delibera della G.M. n. 73 del 29.12.2010; 
2) di dare atto, per i motivi indicati in premessa, che l’Organismo di Valutazione di questo Ente sarà 
costituito da un organo monocratico; 
3) di confermare il Segretario comunale, dott.ssa Luciana Moschetti, quale organismo monocratico di 
valutazione per la specifica competenza, i titoli di studio e professionali posseduti; 
4) di dare atto che l’incarico verrà svolto dal Segretario Comunale gratuitamente in tal modo rispettando 
l’obbligo di invarianza dei costi a seguito dell’introduzione ed implementazione del ciclo della performance; 
5) di dare atto, altresì, che la valutazione del personale verrà predisposta applicando il presente Regolamento 
a partire dall’anno 2012; 
6) di trasmettere la presente deliberazione: 
- alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Regione 
Enti Locali per gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi degli artt. 7 e 8 C.C.N.L. 31.03.1999 e 
s.m.i.; 
-alla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni 
Pubbliche (C.I.V.I.T.) e al Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) (art.10, comma 2 D.Lgs. 
150/2009); 
 
 
 

INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’articolo 
134 del D. lgs. 18.08.2000 N. 267 

 
 


