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COMUNE DI VOTTIGNASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.36

OGGETTO:
Approvazione regolamento sulla valutazione della performance del personale comunale e graduazione delle posizioni organizzative.

L’anno duemiladiciotto addì quattro del mese di giugno alle ore diciassette e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco

Sì

2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco

Sì

3. ROSSO Onorato - Assessore

Sì
Totale Presenti:

3

Totale Assenti:

0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Anna NEGRI il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 04/06/2018.
OGGETTO: Approvazione regolamento sulla valutazione della performance del personale comunale e graduazione delle posizioni organizzative.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :
- con deliberazione, esecutiva, n. 33 del 04/06/2018 la giunta comunale ha approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- conseguentemente, con deliberazione, esecutiva, n. 34 del 04/06/2018 la giunta comunale ha approvato il nuovo assetto organizzativo e gestionale del personale a
far data dal 01/07/2018;
- con deliberazione, esecutiva, n. 35 del 04/06/2018 la giunta comunale ha nominato, in forma monocratica, nella persona del Segretario Comunale, il Nucleo di
Valutazione fino al termine dell’attuale mandato amministrativo, in considerazione
del fatto che l’art. 14 del D. Lgs n. 150/2009 non trova diretta applicazione per gli
enti locali per cui non vi è obbligo di procedere alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), come affermato dalla Commissione per la Valutazione,
la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT);
Rilevata la necessità di approvare un nuovo, specifico regolamento relativo alla valutazione della performance del personale comunale – dipendenti, responsabili
dei servizi e segretario comunale e alla graduazione delle posizioni organizzative; -;
Esaminato l’allegato Regolamento di valutazione della performance del personale comunale e graduazione delle posizioni organizzative , predisposto dal Segretario Generale, e ritenutolo meritevole di approvazione;
VISTI l’art. 89 ed, in particolare, l’art. 48 del D. Lgs n. 267/2000, il quale
attribuisce alla Giunta Comunale la competenza all’adozione del Regolamento
per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e considerato che il Regolamento allegato è da considerare parte integrante del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Visto l'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, espresso dal Segretario Comunale ai sensi di legge;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di approvare l’allegato Regolamento sulla valutazione della performance del
personale comunale, e graduazione delle posizioni organizzative, dando atto
che lo stesso va ad integrare il vigente Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e servizi;
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2) di abrogare ogni provvedimento, o parte di esso, in contrasto con il presente
regolamento;
3) di dare atto che il regolamento è efficace dall’esecutività della presente deliberazione;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per accertata urgenza, stante la necessità di addivenire, in tempi brevi, alla definizione
di una nuova organizzazione dei servizi comunali, con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : COSTAMAGNA Daniela P.

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Anna NEGRI

___________________________

__________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e
cioè dal 04/06/2018 al 19/06/2018, ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e
32 della Legge n. 69/2009.
Il Segretario Comunale

F.to : Dr.ssa Anna NEGRI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Vottignasco, lì__________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data 04/06/2018
Per

la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D.
Lgs. n. 267/2000).

In

quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000).
Vottignasco, li 04/06/2018
Il Segretario Comunale

F.to:Dr.ssa Anna NEGRI

TRASMESSA ai Capigruppo consiliari in data ________________ Prot. n. ______
(Art. 25 del D. Lgs. 267/2000)
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