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CITTA’ DI CHERASCO 

 
Provincia di Cuneo  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

                                                                      N. 217 
 

OGGETTO: 
ADOZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE.           
 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di novembre alle ore undici e minuti trenta 
nella solita sala delle riunioni.  

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 
  
1.   BOGETTI Claudio - Sindaco Sì 
2.   DAVICO Carlo - Assessore Sì 
3.   ROSSO Massimo - Assessore Sì 
4.   FUMERO MARIA ANTONIETTA - Assessore Sì 
5.   BOTTERO Elisa - Assessore Giust. 
6.               
7.               

  
Totale presenti 4 
Totale assenti 1 

 
 
 
Con l’intervento e l’opera della Signora NASI dott.ssa Chiara  - Segretario comunale. 
 
Il Signor BOGETTI Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 7, comma 1 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, come modificato dal D. 
Lgs 25  maggio 2017, n. 74, nella parte in cui prevede che “le Pubbliche Amministrazioni 
adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo 
indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance”; 
 
DATO ATTO che l’art. 16 del succitato D. Lgs. 74/2017 pone in capo alle Regioni e gli Enti 
Locali l’obbligo di adeguare i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4, 
5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati 
dal medesimo D. Lgs. 74/2017; 
 
CONSIDERATO che con il D. Lgs. n. 74/2017 sono state introdotte alcune modifiche ai 
principi generali e alla disciplina del ciclo di gestione della performance, in attuazione dei 
seguenti principi e criteri direttivi della Legge delega n. 124/2015, all’ art. 17, comma 1 lett. 
r) in materia: 
 

- semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, 

di riconoscimento del merito e di premialità; 

- razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della 

migliore valutazione delle politiche gestionali; 

- sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti 

dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; 

- potenziamento dei processi di valutazione del livello di efficienza e qualità dei 

servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da 

queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e 

confronti; 

- riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso 

una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; 

- coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; 

- previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della 

pubblica amministrazione. 

VISTA l’allegata proposta di metodologia di misurazione e valutazione della performance 
composta da: 
 

 1 metodologia di valutazione Posizioni organizzative; 

 A scheda di valutazione della Performance Individuale Segretario; 

 A1 scheda di valutazione della Performance Individuale Posizioni Organizzative; 

 B scheda di valutazione della Performance Individuale Personale Livelli; 

 

DATO ATTO che rispetto alle restanti disposizioni del D. Lgs. n. 74/2017 l’adeguamento 
interverrà in una fase successiva, cioè solo a seguito di apposito accordo da sottoscriversi 
in sede di Conferenza unificata; 
 
ACQUISITO il parere del Nucleo di Valutazione sulla metodologia ai sensi dell’art. 7 
comma 1 D.Lgs. 74/17; 
 



CONSIDERATO che i sistemi di valutazione sono oggetto di informativa e di confronto con 
le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’art. 5 comma 3, e che tale confronto è stato 
esperito con esito positivo in data 21/11/2018; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla presente deliberazione 
dal Segretario comunale in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria, Assistenza, 
Cultura ed Istruzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Omesso sulla proposta della presente deliberazione il parere di regolarità contabile di cui 
all’art. 49 del D,Lgs. 267/00 T.U.E.L e s.m.i, in quanto l’atto non comporta impegno di 
spesa  ne diminuzione di entrata; 
 
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il Sistema di misurazione e valutazione della performance allegato, 

costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto 

dalle seguenti schede: 

1 metodologia di valutazione Posizioni organizzative; 

A scheda di valutazione della Performance Individuale Segretario; 

A1 scheda di valutazione della Performance Individuale Posizioni Organizzative; 

B scheda di valutazione della Performance Individuale Personale Livelli; 

 

2) Di dare atto che sul presente sistema di misurazione e valutazione della 

performance si è espresso in modo favorevole il Nucleo di Valutazione incaricato e 

che lo stesso è stato oggetto di informativa e di confronto con le Organizzazioni 

Sindacali; 

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai rappresentanti sindacali 

territoriali ai sensi degli art. 4 del CCNL 21.05.2018; 

 

4) Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente deliberato 

immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

Il PRESIDENTE 
F.to BOGETTI Claudio 

 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NASI dott.ssa Chiara 

 
 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA 
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ 22/11/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  NASI dott.ssa Chiara 

PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE 
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ __________________ IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
FINANZIARIO 

F.to  TARICCO Cristina   

IMPEGNO DI SPESA – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _________________ 
In esecuzione di quanto disposto nella deliberazione riportata nel presente atto, si impegna la 
spesa di € __________________ al capit. _____ del Piano Esecutivo di gestione del corrente 
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità. 
 
Li’ __________________ IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

F.to NASI dott.ssa Chiara 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267) 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 29-nov-2018 (N. 1531 Reg. Pubblicazioni). 

 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.26/27 D.L.14/03/2013, n.33) a partire dal 
_________________________. 

  
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
F.toLENTA Graziella 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NASI dott.ssa Chiara 

 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00) 
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai 
capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo. 
 Li’ 29/11/2018 Prot. N. 17916 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
Si certifica che la presente deliberazione 
 per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla 

pubblicazione) 
 ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata 

eseguibilità) 
Divenuta esecutiva in data 22-nov-2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to:  NASI dott.ssa Chiara) 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo 
Cherasco, lì 29/11/2018 
 L'INCARICATO 

 
 


