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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale
su conforme dichiarazione del messo che copia
della presente delibera viene affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni
consecutivi.

L’anno DUEMILATREDICI addì DICIANNOVE del mese di
DICEMBRE alle ore 19,30 nella sala delle adunanze si è riunita la
Giunta Comunale.

dal

PRESENTI ASSENTI
al

1. TONIN Paolo

Sindaco

2. SANDONA’ Luciano

Vicesindaco

La presente copia è conforme all’originale.

3. BASSO Franco

Assessore

addì

4. MARCHETTO Emanuele

Assessore

5. TARDIVO Dario Luigi

Assessore

X

6. GARDIN Alessandra

Assessore

X

addì
IL SEGRETARIO COMUNALE

X
X

F.to Campanella Maria Rosaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Campanella Maria Rosaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n.
Si certifica che copia del presente atto è
pubblicata all’albo Pretorio del Comune per il
periodo di 15 giorni:
dal

X
X

Assiste alla seduta la sig.ra Campanella dott.ssa Maria Rosaria,
Segretario Comunale.
Il Sig. Tonin Paolo, nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta.

al
Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F. to

PROVVEDIMENTO:
•

da comunicare ai capigruppo consiliari



da trasmettere al C.C. per ratifica/comunicazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE
DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
(ART. 1-16 D.lgs n.150/2009).

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
-

-

l’articolo 89, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n,267 e successive modificazioni ed integrazioni, il
quale dispone che l’Amministrazione comunale può procedere all’organizzazione e alla gestione del
personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti
dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti
attribuiti:
il D.lgs. 29/10/2009, n.150, che detta principi in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico, di efficienza e di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, nonché della
disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, a cui anche gli Enti Locali sono chiamati ad
adeguarsi;

CONSIDERATO che il Comune di Campo San Martino, tramite l’Unione dei Comuni Padova
Nordovest aderisce al sistema di misurazione e valutazione delle performance, proposto della Federazione
dei Comuni del Camposampierese;
RITENUTO di procedere all’approvazione del Regolamento che disciplina l’istituzione e
l’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, in particolare rispetto al processo
di valutazione;
VISTO il testo del Regolamento e ritenuto meritevole di approvazione e di farne parte integrante e
sostanziale alla presente, allegato sub A);
DATO ATTO che si darà alle OO.SS., compresa la RSU locale, idonea informazione sul contenuto
del presente atto;

-

VISTI
il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165;
il D.lgs.27 ottobre 2009, n.150;
i contratti collettivi di lavoro

ACQUISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile dell’Area Servizi
Economico Finanziari, reso ai sensi dell’art.49, del D.lgs n.267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli, espressi in maniera palese;
DELIBERA
1 - di approvare il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del sistema di misurazione e valutazione
della performance”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
2 – di informare, ai sensi dell’art. 7 del CCNL 01/04/1999, le RSU sull’adozione del presente atto.
Con separata ed unanime votazione il presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000,
è reso immediatamente eseguibile

