
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot. 860017/05/2013PROVINCIA DI FOGGIA

Affissa all'Albo Pretorio il 17/05/2013

APPROVAZIONE  SISTEMA  DI  VALUTAZIONE  E  MISURAZIONE  DELLA  
PERFORMANCE  DEL  COMMUNE  DI  TORREMAGGIORE.-

 74 Nr. Progr.
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L'anno DUEMILATREDICI questo giorno SEDICI del mese di MAGGIO alle ore 13:05 convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SCOSTANZO DI IORIO

VICE-SINDACO SENZO QUARANTA

ASSESSORE SPASQUALE SOLDANO

ASSESSORE SANTONIO FAIENZA

ASSESSORE NANTONIO BIUSO

ASSESSORE SMARCELLA BOCOLA

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, D.ssa Giovanna Antonia Acquaviva.

In qualità di SINDACO, COSTANZO DI IORIO assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE  SISTEMA  DI  VALUTAZIONE  E  MISURAZI ONE  DELLA  

PERFORMANCE  DEL  COMMUNE  DI  TORREMAGGIORE.- 
 

LA   GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 PREMESSO che: 

 
- l’art. 16 – comma 2 – del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 fornisce 

indicazioni in ordine all’adeguamento regolamentare da parte degli Enti Locali ai 
principi contenuti negli artt. 3, 4, 5 – 2° comma -, 7, 9 e 15 – comma 1 -, relativi, 
rispettivamente, ai principi generali della disciplina, al ciclo di gestione della 
perfomance, ai caratteri degli obiettivi, al sistema di misurazione e valutazione 
della perfomance, agli ambiti di misurazione e valutazione della perfomance 
individuale, alle funzioni di indirizzo politico amministrativo; 

 
- l’art. 10 dello stesso decreto n. 150/2009 statuisce che le Amministrazioni 

pubbliche, ai sensi dell’art. 15 – comma 2 – redigono annualmente un documento 
programmatico triennale denominato Piano della perfomance, da adottare in 
coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, 
che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con 
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della perfomance dell’Amministrazione, nonché gli 
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 

 
- con deliberazione commissariale n.46 del 27.09.2011 – esecutiva – si è provveduto 

alla approvazione del Regolamento per la gestione della performance e del merito; 
 
  VISTO il verbale in data 12.3.2013 della delegazione trattante di parte pubblica e le 
rappresentanze sindacali aziendali, con il quale si è convenuto che la valutazione della 
performance per i Dirigenti e le Posizioni Organizzative dovrà essere effettuata a partire dal 
2013, relativamente alle attività svolte nel 2012 e per il resto del personale a partire dal 2014, 
per le attività svolte nel 2013 e che si andrà a regime per tutto il personale a partire dal 2015; 
 
  VISTO il verbale n. 6 del 19.04.2013, con il quale il Nucleo di valutazione ed i Dirigenti 
di Settore hanno convenuto di approvare il Sistema di valutazione e misurazione della 
performance del Comune di Torremaggiore, che la Giunta Comunale avrebbe recepito quale 
appendice al Regolamento per la gestione della performance e del merito, di cui alla 
suindicata delibera commissariale n. 46 del 27.09.2011; 
 
  RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione del Sistema di valutazione 
e misurazione della performance del Comune di Torremaggiore, composto da N. 4 parti e 
dagli allegati, che formarne parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
  VISTO il parere di regolarità tecnica manifestato dal Dirigente del Settore I,  ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00; 
 
  Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge anche ai fini della dichiarazione di 
immediata eseguibilità del presente atto; 
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D  E  L  I  B  E  R  A 

 
 

1. di approvare, come approva, il Sistema di valutazione e misurazione della performance 
del Comune di Torremaggiore, composto da: 

 
 PARTE PRIMA: Performance organizzativa 
 PARTE SECONDA: Performance individuale dei Dirigenti di Settore 
 PARTE TERZA:  Performance individuale dei titolari  di Posizione Organizzativa 
 PARTE QUARTA:  Performance individuale del restante personale dipendente 
 ALLEGATI 
 
quale appendice al Regolamento per la gestione della performance e del merito, di cui alla  
delibera commissariale n. 46 del 27.09.2011; 
 
2. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 74 DEL 16/05/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  COSTANZO DI IORIO F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

TORREMAGGIORE, Lì 17/05/2013 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/05/2013 al 01/06/2013 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

Il SEGRETARIO GENERALE

D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


