
COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze

Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366

P. IVA: 01175240488

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  104   del  19-11-2012

Oggetto: APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE TERRITORIALE
DELLE P.O. E DEI DIPENDENTI DELL'ENTE ANNO 2012.

L'anno  duemiladodici il giorno  diciannove del mese di novembre alle ore 18:30, in
Firenzuola nella sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge,
previa regolare convocazione sono intervenuti:

SCARPELLI CLAUDIO SINDACO P
BUTI GIAMPAOLO VICE-SINDACO P
BENASSI ALBA ASSESSORE P
GUIDARELLI EMANUELE ASSESSORE P
MAGARACI GIUSEPPE ASSESSORE P
GERONI DANIELE ASSESSORE P

Risultano presenti n.   6 e assenti n.   0.

Presiede il SINDACO SCARPELLI CLAUDIO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ZARRILLO ANTONIA incaricato della
redazione del presente verbale;

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell’oggetto sopra
riportato.

Soggetta a ratifica N
Comunicazione ai Capigruppo S
Immediatamente eseguibile S

mailto:n.   0


LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 115 del19.11.2012 resa dal Segretario Comunale –
Dott. ssa Antonia Zarrillo, di pari oggetto, depositata in atti;

VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, con il quale si dà attuazione alla legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la delibera di G.C. n.138 del 30.12.2010 e le successive modifiche e
integrazioni di approvazione delle modifiche al regolamento per l'ordinamento degli
uffici e dei servizi per l’inserimento delle innovazioni della riforma Brunetta;

VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2011, n. 141 che, pur ribadendo il concetto della selettività
del merito, ha sostanzialmente congelato il sistema di valutazione a fasce introdotto dal
citato D. Lgs. 150/2009, rinviandone l’applicazione alla sottoscrizione dei nuovi
contratti collettivi nazionali;

DATO ATTO che, in seguito allo svolgimento dell’attività con gli esperti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), il gruppo tecnico degli enti locali
del Mugello, ha svolto uno specifico percorso di approfondimento e di confronto sui
temi del ciclo della performance (programmazione, monitoraggio, valutazione,
premialità);

RICORDATO che la mancata adozione di metodologie di valutazione in linea con le
previsioni dettate dal D. Lgs. n. 150/2009 inibisce l’erogazione di indennità collegate
alla performance individuale;

VISTA la delibera di G.C. n. 66 del 16.06.2011 con la quale veniva nominato il
Segretario Comunale quale rappresentante nella Delegazione trattante di parte pubblica
(DTPP) territoriale, nonché venivano approvati alcuni indirizzi di applicazione della
riforma Brunetta, riguardanti il ciclo della performance e la valutazione di dirigenti,
responsabili di settore, posizioni organizzative (PO), dipendenti per:

un’applicazione graduale delle innovazioni;
l’opportunità di definire un percorso comune con gli altri enti del territorio, così
come attuato col sostegno tecnico degli esperti dell’OIV;
la possibilità di definire criteri, strumenti, modalità comuni per la valutazione e di
attivare le opportune forme di informazione, concertazione e contrattazione a
livello territoriale con le rappresentanze sindacali e delle RSU degli enti locali del
Mugello, in ottemperanza di quanto previsto dal D.Lgs 150/2009;
un approfondimento dei contenuti tecnici consistenti in fasce aperte
d’inserimento, budget intersettoriali, schede di valutazione unitarie quanto a
criteri per dirigenti, responsabili di settore, PO, dipendenti, salvo pesi diversificati
determinati da funzioni e responsabilità degli operatori;

VISTA la delibera di G.C. n. 107 del 21.11.2011 con la quale:
venne revocata la deliberazione della G.C. n.66/2012 di cui sopra;-
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venne stabilito che le prestazioni rese dai responsabili di servizio e dipendenti nel-

corso dell’anno 2011 venissero valutate in base ai sistemi di valutazione vigenti al
momento e vennero fissati, come concordato a livello territoriale, i limiti minimi
per il personale dipendente non dirigente a 60/100 al di sotto dei quali non si ha
corresponsione del premio individuale;
venne dato mandato ai rappresentati dell’Ente in seno al gruppo tecnico degli enti-

del Mugello di approfondire gli aspetti tecnici relativi al nuovo sistema da
approvare, su proposta dell’O.I.V., per la definizione del sistema di valutazione
territoriale al 2012;
venne stabilito nuovamente che in rappresentanza del Comune di Firenzuola-

facesse parte della Delegazione Trattante di Parte Pubblica di livello Territoriale il
Segretario Comunale già Presidente della DTPP dell’Amministrazione;

DATO ATTO che nel corso del corrente anno si sono svolti incontri di approfondimento
tecnico del sistema territoriale di valutazione delle performance del personale dipendente
da parte della DTPP con la presenza degli esperti OIV, nonché incontri per
l’informazione preventiva alle RSU e ai sindacati degli enti locali del territorio;

VISTO il “Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, delle
posizioni organizzative (P.O.) e del personale dipendente” redatto da un gruppo di lavoro
della DTPP territoriale in 10 articoli e con i seguenti allegati:

Fattori e peso di valutazione della performance individuale;A)
Pesatura degli obiettiviB)
Scheda di valutazione della performance individuale;C)
Peso delle diverse categorie;D)

DATO ATTO che il sistema di valutazione in approvazione è conforme alla previsione
normativa del D.Lgs. 150/2009 e smi;

VISTI gli allegati pareri espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica, e quello
sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore interessato e dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

DI APPROVARE il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale,1.
delle posizioni organizzative (P.O.) e del personale dipendente come da allegati al presente
atto, dando atto che è stato predisposto dalla DTPP territoriale a cui questo ente aveva dato
adesione nominando un proprio rappresentante;

DI DARE ATTO inoltre che in seguito a specifico approfondimento tecnico il sistema risulta2.
coerente con la normativa vigente;

DI TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili dei Servizi  e alle RSU;3.
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DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 09.08.19904.
n. 241 e s.m.i., è la dr.ssa Antonia Zarrillo, Segretario Comunale;

DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed unanime5.
votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE TERRITORIALE DELLE
P.O. E DEI DIPENDENTI DELL'ENTE ANNO 2012.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000.

Firenzuola, 19-11-2012 Il Responsabile del Settore 1
Finanziario e Personale

f.to POLIMENE LOREDANA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Settore 1 Finanziario e Personale, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere favorevole di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000.

Firenzuola, 19-11-2012 Il Responsabile del Settore 1
Finanziario e Personale

f.to POLIMENE LOREDANA

NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI

Il Responsabile del Settore 1 Finanziario e Personale, vista la proposta di deliberazione in
oggetto dichiara che la presente non è rilevante sotto il profilo contabile.

Firenzuola, Il Responsabile del Settore 1
Finanziario e Personale

f.to POLIMENE LOREDANA
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato:

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCARPELLI CLAUDIO f.to ZARRILLO ANTONIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene  pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.
Registro pubblicazione nr. 1149

Firenzuola, 05-12-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZARRILLO ANTONIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

Firenzuola, 05-12-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZARRILLO ANTONIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ per decorrenza del
termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune di
Firenzuola ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs. n.267/2000.

Firenzuola, IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZARRILLO ANTONIA

La presente deliberazione è stata:
[  ] MODIFICATA con atto. n.__________________ del ___________
[  ] REVOCATA    con atto. n.__________________ del ___________

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Firenzuola, IL RESPONSABILE
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