
 

 

COPIA 

COMUNE DI VILLA MINOZZO 
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA 

 

DELIBERAZIONE N. 91 

del: 16.07.2011 
Trasmessa il 21/03/2012 

al ALBO prot. n. 1318 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  

SISTEMA  DI  MISURAZIONE  E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E 

SISTEMA    DI    VALUTAZIONE   PER   L'ATTRIBUZIONE   DELLA 

PROGRESSIONE  ECONOMICA  DI CATEGORIA - APPROVAZIONE SCHEDE DI 

VALUTAZIONE         
 

             L’anno duemilaundici oggi sedici di luglio alle ore 12.30  

Convocata nei modi di legge, per trattare le materie debitamente iscritte all’ordine del giorno, 

questa Giunta Comunale si è riunita con l’intervento dei signori: 

 

 

FIOCCHI LUIGI P 

BELTRAMI ERICA P 

CASTELLINI ALBERTO P 

LAZZARI AGNESE P 

CORSINI AURELIO A 

MARAZZI DAVIDE P 

POLITI FEDERICO A 

  

  Totale presenti   5  

  Totale assenti     2 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT. ROBERTA VITALE  

Il Sig. LUIGI FIOCCHI - Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Prende in esame l’ordine del giorno sopra indicato: 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 30/12/2010 ad oggetto: “Approvazione  

Regolamento del sistema di misurazione e valutazione della performance”; 

 

DATO ATTO che il suddetto Regolamento con il quale l’Amministrazione di Villa Minozzo si adegua ai 

principi contenuti nel decreto Brunetta, D.Lgs. n. 150/2009; 

 

CONSIDERATO che occorre predisporre nuove schede di valutazione delle performance,  in attuazione di 

quanto disposto nel Regolamento summenzionato valevole  sia per i dipendenti comunali che per i 

Responsabili di settore; 

 

CONSIDERATO altresì che anche per l’attribuzione delle  progressioni economiche all’interno della 

categoria di appartenenza è opportuno predisporre delle schede che tengano conto di quanto previsto in 

materia all’interno del succitato Regolamento; 

 

EVIDENZIATO che il settore Personale dell’Ente ha provveduto a predisporre delle bozze di schede di 

valutazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale inerenti sia la valutazione delle 

performance dei responsabili e dei dipendenti assegnati che la valutazione relativa all’attribuzione della 

progressione economica all’interno delle varie categorie; 

 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno approvare le allegate  schede e precisamente : 

• allegati A) B) C) D) schede   relative alle valutazioni delle performance dei responsabili dei settori e 

dei dipendenti   

• allegati E))F)G), schede relative alla valutazione permanente per l’attribuzione delle progressioni 

economiche all’interno delle varie categorie  

 che allegate al presente atto ne  formano parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del settore Personale ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i; 

- il D.Lgs. 150/2009; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli palesi resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, 

 

1. DI APPROVARE le allegate schede di valutazione e precisamente: 

 

• allegati A) B) C) D) schede   relative alle valutazioni delle performance dei responsabili dei 

settori e dei dipendenti; 

   

• allegati E)F)G), schede relative alla valutazione permanente per l’attribuzione delle progressioni 

economiche all’interno delle varie categorie , che formano parte integrante e sostanziale al 

presente atto; 

 

2. DI INCARICARE l’Ufficio Personale a predisporre ogni atto conseguente, ivi compreso la 

trasmissione delle schede al Nucleo Tecnico di Valutazione e ad ogni Responsabile di Settore per le 

successive valutazioni , in conformità a quanto disposto dal Regolamento Comunale relativo al  
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Sistema di misurazione e valutazione della performance  approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 150 del 30/12/2010; 

 

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto alle OO.SS. di categoria e alle R.S.U. dell’Ente 

 

4. DI DICHIARARE  il presente atto Immediatamente Eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

F.to INCERTI PARENTI GELSOMINA 
__________________________ 
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Letto e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to LUIGI FIOCCHI 

…………………………..     IL SEGRETARIO 

        F.to  DOTT. ROBERTA VITALE 

        ……………………… 

====================================================================== 

 

E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo: 

 

Villa Minozzo, li                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

      DOTT. ROBERTA VITALE 

 

====================================================================== 

 

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

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata in data 21/03/2012,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

(N……………reg. pub delle deliberazioni); 

 

- E’ stata comunicata, con lettera n. 1318 in data 21/03/2012 ai signori capigruppo consiliari 

come prescritto dall’art. 125, del D. lgs n. 267 del 18.08.00 

 

- è divenuta esecutiva il   .  .     

 

  - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, del D.lgs n. 

18.08.2000); 

 
  

Lì….        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. ROBERTA VITALE 

_________________________ 


