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OGGETTO:
APPROVAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE SEGRETARIO
DELL'UNIONE
Limitatamente alla trattazione della proposta in oggetto, si allontana dall’aula il segretario
dell’Unione, Vincenzo Errico, in quanto direttamente interessato dall’argomento da
deliberare, assume le funzioni di segretario verbalizzante l’Assessore M. Giovannini.

LA GIUNTA DELL’UNIONE

Visto il D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009 “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”;
Visto in particolare l’art. 9 del D.Lgs 150/2009, recante disposizioni per la misurazione
e la valutazione della performance del personale direttivo;
Preso atto che all’art. 16 “Norme per gli Enti territoriali e il Servizio Sanitario Nazionale”
è stabilito che:
1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta
applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3;
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli
articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1;
3. (…)
Dato atto che allo stato attuale, relativamente all’Unione Reno Galliera, non esiste un
sistema di misurazione e valutazione della Performance diretto al Segretario generale,
stante l’assenza della figura nell’organizzazione dell’Ente fino all’annualità 2015;
Esaminato ed approvato il documenti elaborato in coordinamento con il membro
unico del Nucleo di Valutazione Dott.ssa Francesca Ravaioli, allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante la metodologia di valutazione
finalizzata anche all’attribuzione dell’indennità di risultato pari al 10% della retribuzione
complessiva;
Ritenuto il sistema proposto adeguato e pertinente rispetto alla valutazione delle
prestazioni assicurate dal Segretario dell’Unione, e rilevata pertanto la necessità di
approvarlo formalmente al fine di predisporre uno strumento idoneo per la valutazione
della performance di tale figura da parte della direzione politica dell’Ente;
Visti gli allegati pareri resi ex art. 49 del D.lgs 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Unione Reno Galliera;
Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
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1. Di approvare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 D.Lgs. 150/2009, il sistema di
misurazione e valutazione della performance del Segretario Generale, allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale
Successivamente la presente deliberazione viene dichiarata, con voti favorevoli
unanimi resi nei modi di legge; immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

A conclusione della trattazione della proposta 5, rientra in aula il segretario.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL PRESIDENTE
BELINDA GOTTARDI

FIRMATO
IL SEGRETARIO
GIOVANNINI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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