
MODIFICHE AL SISTEMA DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 
approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 91 del 25.06.2019 

 

 

a) all'articolo 2, comma 1, le parole <<strutture organizzative autonome>> sono sostituite dalle 

seguenti: <<Unità Organizzative Autonome, in seguito anche "U.O.A.">>; 

 

b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), comma 3, lettere a) e b), comma 4 e comma 5, le parole 

<<strutture organizzative autonome>> sono sostituite dalle seguenti: <<Unità Organizzative 

Autonome>>; 

 

c) all'articolo 4, comma 1, le parole <<strutture organizzative autonome>> sono sostituite dalle 

seguenti: <<Unità Organizzative Autonome>>; 

 

d) all'articolo 5, comma 1, lettera c), le parole <<strutture operative autonome>> sono 

sostituite dalle seguenti: <<Unità Organizzative Autonome>>; 

 

e) all'articolo 6, comma 1, lettere b1 e b2, le parole <<strutture organizzative autonome>> sono 

sostituite dalle seguenti: <<Unità Organizzative Autonome>>; 

 

f) all'articolo 8 comma 2, il paragrafo << ed è trasmessa entro il 31 marzo all'OIV per la 

validazione che deve essere rilasciata entro il 15 aprile, ai fini dell'approvazione da parte 

della Giunta Comunale entro il 30 aprile e la successiva pubblicazione>> è sostituito dal 

seguente: <<, è approvata dalla Giunta Comunale e trasmessa all'Organismo Indipendente di 

Valutazione entro il 15 aprile ai fini della validazione, che è rilasciata entro il 30 aprile, ed è 

pubblicata>>; 

 

g) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche: 

      g1) al comma 1, lettera b):  

            - le parole <<singolo Settore o Servizio Autonomo>> sono sostituite dalle seguenti: 

<<singola Unità Operativa, in seguito anche "U.O.", e per ogni singola Unità 

Organizzativa Autonoma>>; 

            -  le parole <<dello stesso Settore o Servizio Autonomo>> sono sostituite dalle seguenti: 

<<della stessa Unità Operativa o Unità Organizzativa Autonoma>>; 

            - le parole << b2. media degli obiettivi del Settore o Servizio Autonomo>> sono 

sostituite dalle seguenti: << b2. media degli obiettivi della U.O. o della U.O.A.>>; 

      g2) al comma 1, lettera c1.2: le parole <<della struttura di appartenenza>> sono sostituite 

dalle seguenti: <<della U.O. o U.O.A. di appartenenza>>; 

      g3) al comma 1, lettera c2.2: le parole <<della struttura di appartenenza>> sono sostituite 

dalle seguenti: <<della U.O. di appartenenza>>; 

      g4) al comma 1, lettera c3: le parole <<personale dirigente>> sono sostituite dalle seguenti: 

<< personale dirigente e responsabile di Unità Organizzativa Autonoma>>; 

      g5) al comma 1, lettera c3.2: la parola <<Servizio>> è sostituita dalle seguenti: <<della 

U.O.A.>>; 

      g6) al comma 1, lettera c.3.3.1: dopo la parola <<dirigente>> sono aggiunte le seguenti:<< o 

responsabile di U.O.A.>>; 

 

h) all'articolo 11, comma 1, le parole <<strutture organizzative autonome>> sono sostituite 

dalle seguenti: <<Unità Organizzative Autonome>>; 

 

i) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche: 



      i1) al comma 1, le parole <<strutture organizzative autonome>> sono sostituite dalle 

seguenti: << Unità Organizzative Autonome>>; 

      i2) al comma 1, lettera a), la parola <<Servizio>> è sostituita dalle seguenti: <<Unità 

Organizzativa Autonoma>>; 

      i3)  al comma 5, dopo la parola <<dirigenti>> sono aggiunte le seguenti: <<e responsabili di 

Unità Organizzativa Autonoma>>; 

      i4)  al comma 6, dopo la parola <<dirigenti>> sono aggiunte le seguenti: <<o responsabili di 

Unità Organizzativa Autonoma>>; 

 

j) all'articolo 16, commi 2 e 7, la parola <<Servizio>> è sostituita dalle seguenti: <<Unità 

Organizzativa Autonoma>>; 

 

k) all'articolo 20, commi 2 e 5, le parole <<(del) Servizio Autonomo>> sono sostituite dalle 

seguenti <<(dell') Unità Organizzativa Autonoma>>; 

 

l) all'Allegato n. 5, dopo <<scheda Dirigenti>> sono aggiunte le seguenti parole: <<e 

Responsabili di U.O.A.>>. 


