
 
 

COPIA 
 
 

 

 
 

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 
Provincia di Cuneo 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA  COMUNALE 
N. 130 del 04/07/2017 

 

 

Oggetto: SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE  DELLA PERFORMANCE. 
MODIFICHE. 
 

L’anno duemiladiciassette, addì quattro del mese di Luglio, alle ore 15:00 , nella solita sala delle 
riunioni,ai sensi delle vigenti disposizioni di legge vennero per oggi convocati i componenti di 
questa Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Pr. As. 

     1.       BERETTA Gian Paolo Sindaco  X 

 

     2.       BERNARDI Giuseppe Assessore  X 

 

     3.       BODINO Anna Assessore  X 

 

     4.       FANTINO Mauro Assessore  X 

 

     5.       ROBBIONE Roberta Vice Sindaco  X 

 

  

Totale 4 1 
 
Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97,il Segretario Comunale Sig.  ROSSARO 
dr. Piero , il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BERETTA Gian Paolo SINDACO, a seduta 
aperta, invita alla trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



OGGETTO: Sistema di misurazione e valutazione della Performance. Modifiche. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

Il Comune di Borgo San Dalmazzo con deliberazione del Consiglio Comunale n.  61 in data 
29/11/2010 ha approvato i principi fondamentali ai quali attenersi in attuazione del decreto 
legislativo 27/10/2009 n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 61 in data 1.4.2011 ha adottato le disposizioni 
regolamentari di adeguamento dell’ordinamento degli uffici inerenti il ciclo della performance, il 
sistema di valutazione ed incentivazione e gli organi di valutazione; 
 
In attuazione ed aderenza alle predette deliberazioni, all’art. 7 del decreto legislativo 27/10/2009 n. 
150 e alle deliberazioni CIVIT n. 89/2010 avente per oggetto “Indirizzi in materia di parametri e 
modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance” e n. 104/2010 
avente per oggetto “Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance” la 
Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n° 231 in data 22.10.2013, inerente il “Sistema di 
misurazione e valutazione della performance (Capo II del Decreto L.vo 50/2009); 
 
Ritenuto che lo sviluppo delle competenze professionali dei Dipendenti Comunali rappresenti un 
elemento essenziale e strategico per l’accrescimento dei livelli quali – quantitativi della 
performance personale ed organizzativa; 
 
Preso atto infatti che sia il Decreto Legislativo n. 165/2001 ad oggetto “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i, sia il Decreto 
Legislativo n. 150/2009 ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni” pongono particolare accento sull’elemento dell’accrescimento delle competenze 
professionali individuandolo, tra l’altro, tra i presupposti essenziali per le progressioni economiche 
dei dipendenti; 
 
Ritenuto, nelle more della piena applicazione delle modifiche apportate al D. L.gvo 150/2009 dal 
recente D.L.gvo 25/05/2017 n. 74 di apportare una modifica al sistema di valutazione del personale 
dipendente prevedendo un adeguato peso al fattore dello sviluppo delle competenze professionali; 
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale Piero 
Rossaro espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 
1.Di sostituire le seguenti schede valutative del Personale Dipendente allegate al sistema di 
misurazione e valutazione della Performance approvato con  deliberazione GC n° 231 del  
22.10.2013: 



1) Titolari di posizione organizzativa. 
2) Dipendenti ascritti alla cat. D non titolari di posizione organizzativa. 
3) Dipendenti ascritti alla categoria C in prevalente back-office 
4) Dipendenti ascritti alla categoria B in prevalente back-office 
5) Dipendenti ascritti alla categoria C in prevalente front-office 
6) Dipendenti ascritti alla categoria B in prevalente front-office 
7) Agenti di P.M. in cat. C   
10) Coordinatore-referente squadra tecnica in cat. B 
11) Addetti squadra tecnica in cat. B 
con le nuove corrispondenti schede di valutazione che vengono allegate alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di abrogare la scheda n° 8) “Coordinatrice asilo Nido in categoria C” e la scheda n° 9) 
“Educatore asilo nido in categoria C”, in quanto il Servizio di Asilo Nido è stato da alcuni anni 
esternalizzato nella sua interezza.  
 
3.Di inviare la presente alla R.S.U. ed ai Sindacati Provinciali. 
 
4.Di portare la presente a conoscenza di tutti i Dipendenti Comunali. 
 
Successivamente, con separata votazione ed a unanimità di voti, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4. comma – d. lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

F.to  BERETTA Gian Paolo 
 

               IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  ROSSARO dr. Piero 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione venne pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal  11 luglio 2017  
 
             P. IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 IL MESSO COMUNALE 

 

              __________________________ 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
Divenuta esecutiva in data  04 luglio 2017 

 

� Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 del TUEL 18/08/2000). 
� Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo 

(art. 134 del TUEL 18/08/2000). 
� __________________________________________________________________  
 
Borgo San Dalmazzo, lì ____________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to     ROSSARO dr. Piero  
 
 

 
� Trasmessa al DIFENSORE CIVICO in data _____________________ su richiesta 
di un quinto dei Consiglieri (art. 127 – commi 1° e 2° - T.U.E.L. 2000) 
 

 
� Comunicata al PREFETTO in data ________________ (art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. 2000) 
 

 
� Trasmessa ai CAPIGRUPPO CONSILIARI il  11 luglio 2017 Elenco. N.  19 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Borgo San Dalmazzo, lì 06 luglio 2017 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

______________________________  

 
 
 


