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C O M U N E  D I  U R B I N O
Provincia di Pesaro e Urbino


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  207   del  26-10-2016 

Oggetto:	INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA



L'anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di ottobre alle ore 16:30, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale; in relazione all’oggetto sono presenti i Signori:


GAMBINI MAURIZIO
SINDACO
P
CIOPPI ROBERTO
ASSESSORE
P
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA
ASSESSORE
A
GUIDI MASSIMO
ASSESSORE
P
MAGRINI MAURA
ASSESSORE
P
MAFFEI GIUSEPPINA
ASSESSORE
P

(P = Presente;  A= Assente)


Risultano pertanto presenti n.   5 e assenti n.   1 Assessori. 

Assume la presidenza il Signor GAMBINI MAURIZIO assistito dal Segretario Dott. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull’oggetto sopraindicato.


Soggetta a ratifica
N




LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:


“Richiamato  l’art. 8 del vigente contratto collettivo decentrato parte normativa triennio 2013 – 2015 ad oggi vigente in base a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 2 del contratto medesimo;
Premesso che il Comune di Urbino con atto di  Giunta Comunale n. 84 del 28/06/2013, ha aggiornato e approvato il sistema di valutazione e misurazione della performance del personale dipendente, dirigente e segretario nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs n.150/2009;
Precisato che il  processo di valutazione dei dipendenti dei servizi persegue differenti finalità, prima fra tutte quella di orientare la prestazione dei dipendenti verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, ma anche la valorizzazione dei dipendenti, l’introduzione di una cultura organizzativa della responsabilità per il miglioramento della performance rivolta allo sviluppo della qualità dei servizi offerti e del merito con l’assegnazione degli incentivi di produttività; 
Premesso inoltre che il suddetto sistema di valutazione  è composto dal manuale per la valutazione della performance individuale e dalla relativa scheda di valutazione, che viene utilizzata anche per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali; 
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta n. 26 del 19.02.2016 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni del sistema di valutazione della performance individuale del personale dipendente e del personale titolare di posizione organizzativa”;
Richiamato quanto stabilito dall’Aran con il parere n. 7086 del 13 settembre 2016 con il quale si chiarisce, tra l’altro, che la decorrenza delle progressioni economiche orizzontali non può essere anteriore al 1 gennaio dell’anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle progressioni stesse; 
Valutato che per garantire al contempo il rispetto di quanto previsto dal citato parere Aran e dalle destinazioni delle quantità economiche annualmente stabilite per le finalità delle progressioni economiche orizzontali, sia necessario precisare, nei manuali di valutazione del personale in oggetto e segnatamente nell’appendice “progressioni economiche”, che “a partire dall’anno 2016 si farà riferimento alla sola valutazione annuale dell’apporto individuale alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza (attività istituzionale) e delle competenza precisando che la valutazione è quella relativa all’anno precedente a quello in cui si attribuiscono le progressioni”;
Visto l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 relativo alla competenza della Giunta comunale in ordine all’adozione del presente atto

D E L I B E R A


	Di  modificare l’atto di G.C. n. 84 del 28/06/2013 così come integrato e modificato con l’atto di G. C. n. 26 del 19.02.2016, di cui in premessa, nella parte relativa alle appendici “progressioni economiche” dei manuali per la valutazione della performance individuale sia del personale dipendente sia del personale titolare di posizione organizzativa, sostituendo “2015” con “2016” ed aggiungendo dopo le parole “e delle competenze” le parole “precisando che la valutazione è quella relativa all’anno precedente a quello in cui si attribuiscono le progressioni”; 

Di dare atto pertanto che l’appendice “progressioni economiche” dei due manuali di cui al precedente punto 1 è la seguente: “La scheda relativa alla valutazione della performance individuale sarà utilizzata in occasione delle progressioni orizzontali economiche.
Nello specifico, ai fini delle progressioni orizzontali economiche a partire dall’anno 2016 si farà riferimento alla sola valutazione annuale dell’apporto individuale alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza (attività istituzionale) e delle competenze, precisando che la valutazione è quella relativa all’anno precedente a quello in cui si attribuiscono le progressioni”;
	Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



************


PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:


In ordine alla REGOLARITA` TECNICA:
Responsabile del Settore SEGRETARIO GENERALE, CANCELLIERI MICHELE,
in data 21-10-2016, Favorevole 




Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO  
Favorevole
CIOPPI ROBERTO  
Favorevole
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA  

GUIDI MASSIMO  
Favorevole
MAGRINI MAURA  
Favorevole
MAFFEI GIUSEPPINA  
Favorevole
  
totale voti favorevoli   n. 5
totale voti contrari       n. 0
totale astenuti              n. 0


DELIBERA


DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione. 


******


LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO  
Favorevole
CIOPPI ROBERTO  
Favorevole
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA  

GUIDI MASSIMO  
Favorevole
MAGRINI MAURA  
Favorevole
MAFFEI GIUSEPPINA  
Favorevole
  
totale voti favorevoli   n. 5
totale voti contrari       n. 0
totale astenuti              n. 0


DELIBERA


Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.




Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente 
GAMBINI MAURIZIO

Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE

___________________________________________________________________________


Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69. 

Urbino, 

IL SEGRETARIO 
 

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.


Urbino, 
IL SEGRETARIO

