
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 91 DEL 25/06/2019

OGGETTO

 

 

Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Campi Bisenzio. Approvazione.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di giugno , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30  per trattare gli affari all'ordine del
giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi del quale “Le 
amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e 
individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della 
performance”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 348 del 30.12.2010 con la quale è stato 
approvato il “Regolamento di disciplina della misurazione e valutazione della 
performance”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 12.06.2012, con la quale è stato 
approvato il “Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di 
Campi Bisenzio”;  
 
Dato atto che, anche su sollecitazione dell’OIV, è emersa la necessità di elaborare un 
nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, al fine di renderlo più 
funzionale e rispondente alle esigenze del Comune, oltre che ai dettami del citato D.Lgs. 
n. 150/2009 e delle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia; 
 
Dato atto, inoltre, che a tale scopo è stato assegnato al Segretario Generale, con il 
PEG/PdO 2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2019, 
un obiettivo strategico consistente nella predisposizione del suddetto nuovo sistema di 
valutazione; 
 
Preso atto che si è pertanto proceduto a: 
- elaborare un nuovo sistema di valutazione a cura del Segretario Generale; 
- illustrare il suddetto Sistema alla Conferenza dei dirigenti e direttori, acquisendo 

osservazioni e proposte nella seduta del 03.06.2019; 
- attuare il confronto con le RSU dell’ente e con le OO.SS., ai sensi dell’art. 5, comma 3, 

lett. b), del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, che si è svolto in due 
incontri tenutisi il 12.06.2019 e il 17.06.2019; 

- trasmettere e successivamente illustrare, in data 17.06.2019, il Sistema di valutazione 
all’ OIV, al fine del rilascio del necessario parere vincolante; 

- illustrare il citato Sistema al CUG dell’ente, in data 19.06.2019; 
 
Visto il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di 
Campi Bisenzio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), 
nel suo testo definitivo che è stato redatto tenuto conto anche delle osservazioni, delle 
richieste e dei contributi provenienti dai soggetti e dagli organismi sopra indicati;  
 
Dato atto che l’approvazione del suddetto Sistema costituisce una fase di un più ampio 
progetto di riorganizzazione complessiva dell’ente, attualmente in atto, il quale prevede 
anche la revisione dell’assetto organizzativo e la revisione del vigente regolamento 
comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, come previsto in un altro obiettivo 
strategico approvato con il sopra citato PEG/PdO 2019 e assegnato anch’esso al 
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Segretario Generale; 
 
Dato atto, in particolare, che: 
- la locuzione di “dirigenti e responsabili delle strutture organizzative autonome”, 

contenuta nel Sistema in oggetto, fa riferimento ai soggetti ai quali è assegnata la 
responsabilità della direzione delle strutture organizzative di massima dimensione e 
corrisponde alla figura del “dirigente” o “direttore” al quale è affidata la direzione di un 
“Settore” o di un “Servizio autonomo”, secondo quanto previsto dal vigente 
regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 

- l’approvazione del presente sistema di valutazione integra le attribuzioni 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione come attualmente definite dal relativo 
regolamento comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 348 del 
30.12.2010;  

- con l’approvazione del presente sistema di valutazione sono revocate le sopra citate 
deliberazioni della Giunta Comunale n. 348/2010 e n. 149/2012; 

 
Visto il parere favorevole vincolante relativo al presente Sistema di misurazione e 
valutazione della performance del Comune di Campi Bisenzio, rilasciato dall’OIV in data 
21.06.2019, assunto al protocollo dell'Ente con n. 37139/2019 del 25.06.2019 ed allegato 
in copia al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2); 
 
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
Visto il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018; 
 
Visto la statuto comunale; 
 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
 
Visto  l’allegato parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non è 
necessario richiedere l'espressione del parere di regolarità contabile; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune 
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di Campi Bisenzio, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e 
sostanziale (Allegato n. 1); 

 
2) di stabilire che il suddetto Sistema sarà applicato relativamente alla misurazione e 

valutazione della performance dell’anno 2019; 
 

3) di dare mandato al Segretario Generale e ai dirigenti e responsabili dei Settori e dei 
Servizi autonomi di assicurare la massima informazione e diffusione del presente 
atto e del Sistema in oggetto a tutti i dipendenti comunali; 

 
4) di trasmettere il presente atto all’OIV, alle RSU e al CUG dell’ente; 

 
5) di dare atto che l’approvazione del Sistema in oggetto integra e modifica il 

“Regolamento per la nomina e il funzionamento dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 348 del 
30.12.2010, relativamente alle funzioni (art. 3) dello stesso OIV e ad ogni sua altra 
eventuale parte incompatibile con il presente provvedimento; 

 
6) di dare atto che con l’approvazione del presente provvedimento sono revocate le 

deliberazioni della Giunta Comunale, n. 348 del 30.12.2010, relativamente al 
“Regolamento di disciplina della misurazione e valutazione della performance”, e n. 
149 del 12.06.2012, con la quale e stato approvato il “Sistema di misurazione e 
valutazione della performance del Comune di Campi Bisenzio”. 

 
 
Quindi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ravvisata l’urgenza dell’adozione del presente atto in considerazione della necessità di 
dare tempestiva comunicazione e diffusione del Sistema di valutazione in oggetto, 
 
Con separata votazione unanime espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.  
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


