COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
PROVINCIA DI COSENZA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N. 38

DEL 27.04.2021

Oggetto: Sistema di misurazione e valutazione della performance.
Conferma per l'anno 2021

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno ventisette del mese di APRILE alle ore 14:00 in San Vincenzo
La Costa con modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 2 in data 31/03/2020, prot. n. 818 si
è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di
cui all’oggetto, nelle persone dei Signori:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

IANNOTTA GREGORIO

Sindaco

2

MARCHESE GIULIO

Vice Sindaco

x
x

3

SPIZZIRRI ALESSANDRO

Assessore

x

Assenti

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. Giancarlo Lo Bianco che, riscontrato il
collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le
modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:
a) abbiano potuto visionare gli atti all’O.d.g.;
b) possano intervenire nella discussione in corso;
c) scambiare i documenti;
d) manifestare il voto.
attraverso video conferenza;
Il Sindaco Avv. Gregorio Iannotta, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Responsabile del settore interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile finanziario, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
PREMESSO che:
 il D.Lgs.n.150/2009 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", noto
come "Riforma Brunetta ha introdotto sostanziali elementi di riforma del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo all'aspetto della valutazione delle strutture e del
personale, nonché della distribuzione degli incentivi;
 l'art.7, come modificato dal D.P.R.n.105/2016 prevede che le Amministrazioni pubbliche sono tenute
a valutare annualmente la performance dell'Amministrazione nel suo complesso, quella di ciascuna
area nonché la valutazione annuale dei dirigenti/responsabili di posizione organizzativa, per cui
devono adottare, e aggiornare annualmente, un "Sistema di misurazione e valutazione della
performance, di seguito definito SMIVAP;
VISTA la circolare del 9.01.2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica - Ufficio per la valutazione della performance, la quale fornisce indicazioni in merito
all'aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione della performance;
PRESO ATTO che nella richiamata circolare si prevede, qualora l'amministrazione ritenga non esservi esigenza
di aggiornare lo SMIVAP, previo parere del OIV/NdV, deve:
 darne comunicazione all'Ufficio;
 l’ufficio per la valutazione della performance, deve darne evidenza nel portale della performance e
nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito web istituzionale;
VISTI i D.lgs. nn. 74/2017 e 75/2017, che hanno introdotto modifiche e novità ulteriori in questa materia;
ATTESO che il D.lgs. n. 74/2017, in particolare, ha modificato il Titolo II e III del decreto 150/2009, con
riferimento in particolare al ciclo e ai soggetti della performance, al coinvolgimento dei cittadini e degli utenti
nel processo di valutazione, ai criteri di differenziazione della premialità;
CONSIDERATO che l'articolo 18 del sopracitato D.lgs. 74/2017 stabilisce che gli Enti Locali adeguano entro 6
mesi dall'entrata in vigore dello stesso i propri ordinamenti;
DATO ATTO che:
 con deliberazione di G.C. n. 8 del 29.01.2020 è stato approvato il "Nuovo sistema di misurazione delle
performance (SMIVAP)";
 il "Nuovo sistema di misurazione delle performance è stato elaborato in collaborazione con il Nucleo
di Valutazione dell'Ente che ha espresso parere in data 29 gennaio 2020 prot. n. 274, ai sensi dell’art.
7, c. 1, D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, avente valore vincolante;
RITENUTO che la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale è alla base della
qualità del servizio pubblico offerto dall'ente, della valorizzazione delle competenze professionali, tecniche e
gestionali, della responsabilità per risultati, dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
RITENUTO DI CONFERMARE per l'anno 2021 il Sistema di misurazione e valutazione della performance
(SMIVAP) approvato con deliberazione di G.C. n. 8 del 29.01.2020;
RITENUTA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.n.267 /2000;
VISTA la proposta deliberativa del Sindaco;
ACQUISITO sul presente atto il parere di regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49 e 147 bis, comma l,
D.Lgs.n.267 /2000;
DATO ATTO che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile, non derivando dal presente atto riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente;

VISTO il parere del Nucleo di Valutazione del 29 gennaio 2020 prot. n. 274;
VISTI:
 il D.Lgs.n.267 /2000;


il D. Lgs.150/2009;

 il Regolamento comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Con votazione unanime

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI CONFERMARE per l'anno 2021 il Sistema di misurazione e valutazione della performance,
approvato con deliberazione di G.C. n. 8 del 29.01.2020;

3. DI PUBBLICARE la presente deliberazione in "Amministrazione Trasparente” - sottosezione
"Performance - sistema di misurazione e valutazione della performance";

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle OO.SS., RSU, al N.d.V., al Dipartimento della Funzione
Pubblica-Ufficio per la valutazione della performance;

5. DI DICHIARARE, ritenuta l'urgenza, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letto e sottoscritto come segue:
Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott. LO BIANCO Giancarlo

La Giunta Comunale
f.to Ing. SPIZZIRRI Alessandro
f.to Sig. MARCHESE Giulio

Il Sindaco
f.to Avv. IANNOTTA Gregorio

COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
(Provincia di Cosenza)
Sistema di misurazione e valutazione della performance. Conferma per l'anno 2021
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SETTORI
Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/ agosto 2000 –
A. PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA/SETTORE CONTABILE - FINANZIARIO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi
dell’art. 49, comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
San Vincenzo La Costa lì

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco
_______________________________

AREA/SETTORE AMMINISTRATIVO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.
49, comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
San Vincenzo La Costa lì 27.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Geom. Rocco Serpe
________________________________________

AREA /SETTORE TECNICO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma
1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa.
San Vincenzo La Costa lì __________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Giancarlo Saullo
______________________________
B. PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1,
D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile.
San Vincenzo La Costa, lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco
______________________________
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1,
D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, c.
4, del TUEL). Il relativo impegno di spesa, per complessivi euro __________ viene annotata sull’ U.E.B.
118/11 numero ________ CAP PEG n°___del bilancio esercizio finanziario 2021/2023
San Vincenzo La Costa, lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco
______________________________
Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
San Vincenzo La Costa lì 27.04.2021
f.to Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco
______________________________

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)

Data 12/05/2021

 Il Responsabile
f.to Vincenzo Magnifico

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è
stata
pubblicata
all’albo
pretorio
informatico
comunale
per
15
giorni
(art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;

consecutivi

è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Data 12/05/2021

 Il Responsabile
f.to Vincenzo Magnifico

È copia conforme all’originale.
Data ............................................

 Il Responsabile
.....................................................

