
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 111 DEL 07/07/2020

OGGETTO

 

 

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

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di luglio , in via convenzionale in videoconferenza nella sede del Comune,
si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica a mezzo skype, completamente a distanza, così come previsto dal decreto
del Sindaco n. 6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta
Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

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

Presenti n. 8 Assenti n. 0
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

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

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di troversi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

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”; 

 

DATO ATTO CHE: 

• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 25.06.2019 è stato approvato il nuovo 

“Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Campi Bisenzio” 

(SMVP); 

• il suddetto "Sistema" trova applicazione relativamente alla misurazione e valutazione della 

performance dell’anno 2019; 

• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 14.11.2019 avente ad oggetto 

"Ridefinizione della struttura organizzativa comunale. Organigramma e funzionigramma. 

Definizione delle Posizioni Organizzative.", è stata definita la nuova organizzazione 

dell'Ente; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare il vigente SMVP, nell'ottica di proseguire nel  

percorso di  innovazione e miglioramento intrapreso a partire dal terzo trimestre 2018, introducendo 

nel "Sistema" stesso: 

- modifiche di carattere puramente formale, per adeguare la terminologia adottata alla nuova 

struttura organizzativa dell'Ente, in vigore dal 01.01.2020; 

- modifiche di natura più sostanziale, afferenti agli articoli 8 e 9. In particolare, l'articolo 8 viene 

modificato prevedendo ora che la relazione sulla performance venga prima approvata dalla Giunta 

Comunale e poi successivamente validata dall'OIV, in linea con l'orientamento espresso dalla 

Funzione Pubblica, mentre l'articolo 9 viene modificato stabilendo che la performance organizzativa 

si riferisca adesso alle singole Unità Operative e non più all'intero Settore, consentendo una 

maggiore contestualizzazione della performance di ciascun dipendente, anche ai fini dell'erogazione 

dei premi incentivanti; 

 

VISTO l’elaborato contenente tutte le modifiche da apportare al “Sistema di misurazione e 

valutazione della performance del Comune di Campi Bisenzio”, allegato al presente atto a formarne 

parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 

VISTO il nuovo testo del "Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di 

Campi Bisenzio” (SMVP), coordinato con le modifiche di cui sopra, allegato al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2); 

 

CONSIDERATO ALTRESI' CHE occorre modificare anche l'intestazione dell'allegato 5 del vigente 

SMVP che da "scheda Dirigenti" sarà rinominato "scheda Dirigenti e Responsabili di U.O.A". La 

scheda così rinominata viene allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale 

(Allegato 3);  



 

 

              Comune di Campi Bisenzio 
         Città Metropolitana di Firenze 
 
 

 

ATTESO CHE: 

- le sopra richiamate proposte di modifica del "Sistema" sono state trasmesse, a cura del Segretario 

Generale, all’OIV il quale ha espresso, in data 02.07.2020, il proprio parere positivo vincolante, ai 

sensi dell'art. 7, comma 1 del Dlgs 150/2009, come da verbale conservato in atti; 

- si fa riserva di aggiornare successivamente il SMVP, apportando ulteriori adeguamenti allo stesso, 

in conformità alle raccomandazioni fornite dall'OIV nel verbale del 02.12.2019; 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, in data 

16.01.2020 si è svolto un confronto con le con le RSU dell’Ente e con le OO.SS., che fa seguito ad 

un precedente incontro avvenuto in data 13.12.2019, la cui sintesi dei lavori e delle posizioni 

espresse dalle parti, è conservava agli atti d'ufficio;  

 

RICHIAMATE:  

 

 • la delibera n. 186 del 29.07.2019, con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il  

 Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 – 2022;  

 • la delibera n. 288 del 23.12.2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 

 l'Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;  

 • la delibera n. 289 del 23.12.2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

 Bilancio di Previsione 2020-2022;  

 • la delibera n. 3 del 13.01.2020, con la quale la Giunta Comunale, ha deliberato 

 l'Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e del documento denominato 

 "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020"; 

 • la delibera n. 10 del 29.01.2020, la Giunta Comunale, ha approvato il "Piano Triennale 

 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2020- 2022"; 

 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 48; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 

 

VISTO l’allegato parere favorevole 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 mediante appello nominale, 
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DELIBERA 

 

per i motivi esposti in premessa, 

 

1. di aggiornare il vigente "Sistema di misurazione e valutazione della performance del 

Comune di Campi Bisenzio” (SMVP),  approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 91 del 25.06.2019, apportando le modifiche contenute nell’elaborato allegato al presente 

atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1); 

 

2. di approvare il nuovo testo del "Sistema di misurazione e valutazione della performance del 

Comune di Campi Bisenzio” (SMVP), coordinato con le modifiche approvate con il 

precedente punto 1, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale 

(Allegato n. 2); 

 

3. di modificare l'intestazione dell'allegato 5 del vigente SMVP da "scheda Dirigenti" a 

"scheda Dirigenti e Responsabili di U.O.A", allegato al presente atto a formarne parte 

integrante e sostanziale (Allegato n. 3); 

 

4. di stabilire che il suddetto "Sistema" aggiornato sarà pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune, nell’apposita sezione dell'“Amministrazione trasparente”; 

 

5. di trasmettere il presente atto ai Dirigenti e ai Responsabili di U.O.A, all’OIV, alle RSU e al 

CUG dell’Ente; 

 

6. di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 il responsabile del 

procedimento è il Segretario Generale, dott. Marco Pandolfini; 

 

7. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta riflessi, né diretti né 

indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  

 

8. di dare comunicazione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente 

alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del 

D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Quindi, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza dell’adozione del presente atto in considerazione della necessità di darne 

tempestiva applicazione e comunicazione, 

 

Con separata votazione favorevole unanime espressa mediante appello nominale, 

 

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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GC 111/ 2020

 

 

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.


