
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
Provincia di Lucca 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

ORIGINALE N° 149 del 27/09/2013 
 
 
OGGETTO: NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE. 

APPROVAZIONE. 
 
 
L'anno 2013, addì  ventisette del mese di settembre  alle ore 09:00, presso il  Palazzo Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la 
presidenza de Il Sindaco Dott. Massimo Adriano Betti, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza 
ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa Luisa D'Urzo. 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
BETTI MASSIMO ADRIANO SINDACO si 

LUCCHESI MARCELLO LUCIANO ASSESSORE si 
DE MATTIA MAURIZIO ASSESSORE no 

TINTORI STEFANO Vice Sindaco no 
ZAGO GIUSEPPE ASSESSORE si 

 
PRESENTI: 3                    ASSENTI: 2 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento : 
 
 



OGGETTO: NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORM ANCE. 
APPROVAZIONE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
  
VISTO  il DL.gs. 18 agosto 2000, n. 267 ed  in particolare l’art. 89 - comma 1 -  il quale stabilisce che gli Enti Locali 
disciplinano con propri regolamenti, in conformità con lo statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in 
base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e 
responsabilità; 
 
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di 
organizzazione e di disciplina degli uffici; 
 
VISTO  l’art. 40 del sopra citato Decreto che esclude dalle materie oggetto di contrattazione collettiva le materie 
attinenti all’organizzazione degli uffici; 
 
VISTI i contenuti del D.L.gs. 27 ottobre 2009, n. 150, che emanato in attuazione della Legge n. 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza, reca una riforma organica della 
disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 
 
VISTI in particolare: 

- l’art. 16 il quale stabilisce che trovano diretta applicazione negli enti locali le disposizioni dell’art. 11, commi 
1 e 3, in tema di trasparenze e di obblighi di pubblicazione di informazioni per garantire la massima 
trasparenza nel ciclo di gestione delle performance, mentre i medesimi enti locali sono tenuti ad adeguare i 
rispettivi ordinamenti ai principi di cui agli artt. 3, 4, 5 (comma 2), 7, 9 e 15 (comma 1); 

- l’art. 31 il quale stabilisce che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui agli artt. 17 
(comma 2), 18, 23 (commi 1 e 2), 24 (commi 1 e 2), 25, 26, 27 (comma 1); 

-  
VISTO il D.Lgs. 01/8/2011 n. 141 di modifiche ed integrazioni del D.Lgs. 150/2009; 
 
VISTO  il comma 3 dell’art. 48 del D.L.gs. 267/2000 a tenore del quale è di competenza della Giunta l’adozione dei 
regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio; 
 
VISTO  il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi  approvato  con delibera G.C. n. 106        del 01/07/2011; 
 
RITENUTO che occorre adeguare il sistema di valutazione attualmente in uso in questo Ente al fine di una migliore 
rispondenza ai criteri e ai principi definiti dalla normativa già richiamata; 
 
RITENUTO  pertanto  di approvare il nuovo Sistema di Valutazione delle performance come dai documenti allegati al 
presente atto; 
 
DATO atto  che le schede sono state predisposte con  l’organo di valutazione e sono state trasmesse alle organizzazioni 
sindacali;   
 
VISTO  il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni e considerato che si prescinde dalla acquisizione del parere in ordine alla 
regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta spesa né minore entrata; 

 
CON voti  unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di APPROVARE i seguenti allegati: 
 

Allegato “A” – Sistema di Valutazione delle perfomance; 
Allegato “B” – Scheda di misurazione e valutazione delle performance dei dipendenti titolari di  posizione 
organizzativa; 



Allegato “C” – Scheda di misurazione e valutazione delle competenze organizzative e manageriali dei dipendenti 
titolari di posizione organizzativa; 
Allegato “D” – Scheda di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti non titolari di P.O.; 
 

2) di APPROVARE le seguenti schede necessarie per la redazione del Piano delle Performance che è costituito 
dal PEG e dal PDO: 

Scheda n. 1 – Obiettivi strategici con allegato elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo; 
Scheda n. 1/A – Obiettivi di tipo progettuale; 
Scheda n. 2 – Scheda di progetto; 
Scheda n. 2/A - Obiettivi di gestione ordinaria; 
Scheda n. 2/B – Obiettivi di bilancio; 
 

3) di STABILIRE che il sistema di valutazione approvato con il presente atto entra in funzione con il ciclo di 
valutazione relativo al corrente anno 2013; 

4) di POSTICIPARE  l’applicazione della suddivisione dei dipendenti in fasce di valutazione  ai sensi dell’art. 6 
comma 1 del D.Lgs. 141/2011 che ne rinvia l’applicazione alla prossima tornata contrattuale; 

 
5) di STABILIRE che in caso di revisione della normativa di cui al punto precedente e di reintroduzione 

dell’obbligo di valutazione per fasce di merito, la distribuzione delle stesse dovrà essere stabilita solo a seguito 
di concertazione; 

 
6) di PRECISARE che la scheda di valutazione di cui all’ allegato D),  si intende approvata in via provvisoria e  

potrà essere modificata a seguito concertazione con le OO.SS. e le R.S.U.; 
 

7) di DICHIARARE  il presente atto,con successiva e distinta e unanime votazione immediatamente esecutivo ai 
sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
 Il Sindaco  

  Dott. Massimo Adriano Betti 
Il Segretario Generale 
  Dott.ssa Luisa D'Urzo 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 28/09/2013 ed ivi rimarrà per 
15 giorni consecutivi.  

Il Responsabile del servizio 

     Dott.ssa Luisa D'Urzo 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/09/2013 
 
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Responsabile del servizio 

   Dott.ssa Luisa D'Urzo 

 
   
  
     

   
      

 
 
 


