
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       116     DEL       18.12.2013
OGGETTO:  REGOLAMENTO  DI  DISCIPLINA  DELLA 
VALUTAZIONE,  INTEGRITA’  E  TRASPARENZA  DELLA 
PERFORMANCE  –  ALLEGATO  AL  REGOLAMENTO 
SULL’ORDINAMENTO  GENERALE  DEGLI  UFFICI  E  DEI 
SERVIZI - 

L’anno  DUEMILATREDICI  il  giorno  NOVE  del  mese  di  OTTOBER  alle  ore  08.30  nella  sala  delle  
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:   Binii/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to Dott.ssa A. Millucci
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
                                                     F.to R. Tonelli



- Visto il D.Lgs. n. 150/2009;

- Visto il D.Lgs. n. 1652001;

- Visto il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi 
del Comune di San Venanzo approvato con D.G.C. n. 135 del 13.12.2002;

- Vista la necessità di integrare il Regolamento citato con la disciplina 
generale della valutazione, integrità e trasparenza della performance cosi 
come richiesto dal D.Lgs. 150/2009;

- Vista la bozza di regolamento predisposta dagli uffici;

- Ad unanimità di voti

DELIBERA

- Di approvare ed adottare quale regolamento di disciplina generale della 
valutazione, integrità e trasparenza della Performance l’allegato testo 
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- Di dare atto che tale regolamento è parte integrante (quale allegato) del 
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.



COMUNE DI SAN VENANZO
(Provincia di Terni)

Regolamento di disciplina della valutazione, 
integrità e trasparenza della performance
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Titolo I

Programmazione ed organizzazione della performance

Art. 1 PRINCIPI GENERALI
1.  Il  presente  regolamento  costituisce  complemento  ed  adeguamento  del  regolamento  comunale  
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ai principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre  
2009 n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza  
delle pubbliche amministrazioni
2  La  misurazione  e  la  valutazione  della  performance  organizzativa  e  individuale  è  alla  base  del 
miglioramento della qualità del servizi offerti dall’Ente, della valorizzazione delle competenze professionali  
tecniche  e  gestionali,  della  responsabilità  per  risultati,  dell’integrità  e  della  trasparenza  dell’azione 
amministrativa.
3 La rendicontazione di cui al comma precedente avviene con la Relazione annuale sulla Performance di cui  
al successivo art. 4.

Art. 2 – PIANO DI MIGLIORAMENTO
1.  Gli  atti  della  programmazione,  ivi  compreso  quelli  di  valutazione,  sono  alla  base  del  ciclo  della 
performance.
2.  Nel  Piano Esecutivo  di  Gestione  (PEG),   sulla  base  delle  indicazioni  della  relazione  previsionale  e 
programmatica e del  Bilancio annuale e pluriennale,  sono indicati  gli  obiettivi annuali delle strutture,gli  
obiettivi collettivi e/o individuali e gli indicatori di miglioramento previsti su base triennale che definiscono 
il piano della performance delle strutture comunali.
3. Ai fini della trasparenza di cui al successivo art. 10, è assicurata la pubblicazione sul sito istituzionale di  
un estratto dei documenti di programmazione di cui al precedente comma 2.

Art. 3 - QUALITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI
1. Ai fini dell’attuazione dell’art.  28 del D.Lgs. 150/2009, l’Ente adotta  annualmente un programma di  
rilevazione sistematica sui risultati dei servizi all’utenza per la definizione della qualità degli stessi.

Art. 4 - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
1. La Relazione sulla Performance costituisce lo strumento per la misurazione, la valutazione e la trasparenza 
dei risultati dell’Ente. Essa è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.
2.  La  Relazione  sulla  Performance,  con  i  dati  definitivi  della  gestione,  redatta  dal  Nucleo  di  
Valutazione,anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, è trasmessa al Sindaco entro il 30 aprile di  
ciascun anno.

Art. 5 - ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ( Nucleo di Valutazione )
1.  La  nomina,la  composizione  ed  il  funzionamento  del  Nucleo  di  Valutazione sono  disciplinati  dal 
Regolamento apposito approvato con D.G.C. n 53 del 20/06/2012.
2. Per le attività di sua competenza di avvale dei dati in possesso delle strutture comunali anche utilizzando 
gli uffici preposti al controllo di gestione ed alla gestione del personale.

Titolo. II
Valutazione individuale e premi

Art. 6 - VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’
1. La valutazione della performance individuale è in funzione della performance organizzativa ed è volta, in 
primo luogo, all’apprendimento organizzativo, allo sviluppo professionale ed al miglioramento del servizio  
pubblico.
2.  La  valorizzazione  del  merito  del  personale  apicale  e  del  personale  a  seguito  della  valutazione  della  
performance avviene anche con il sistema premiante di cui al successivo art. 9.

Art. 7 - VALUTAZIONE DEL PERSONALE APICALE



1. La valutazione del personale apicale riguarda l’apporto alla integrazione ed ai risultati complessivi della  
gestione  dell’Ente,  la  performance  dei  servizi  e  dei  progetti  di  competenza,  nonché  le  capacità,  le  
competenze tecniche e manageriali,  la capacità di valutazione dei propri collaboratori e i comportamenti  
organizzativi dimostrati nel periodo.
2.  La valutazione è  diretta  a  promuovere lo  sviluppo organizzativo e professionale ed il  miglioramento  
organizzativo dell’attività gestionale e progettuale dell’Ente, al riconoscimento del merito per l’apporto e la  
qualità del servizio reso secondo principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.
3. La valutazione della performance individuale e l’attribuzione dei premi al personale apicale è effettuata 
dal Nucleo di Valutazione. 
4.  La  valutazione  della  performance  individuale  e  l’attribuzione  dei  premi  al  Segretario  Comunale  è 
effettuata dal Sindaco.,sentito il Nucleo di Valutazione.
5. La valutazione del personale apicale è utilizzata per l’attribuzione e per il rinnovo  degli incarichi da parte  
del Sindaco.

Art. 8 - VALUTAZIONE DEL PERSONALE
1. La valutazione del personale riguarda l’apporto al lavoro di gruppo, nonché le capacità, le competenze e i  
comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo.
2. La valutazione è responsabilità del Responsabile apicale della struttura organizzativa in cui il dipendente è 
collocato ed è  diretta  a  promuovere  il  miglioramento  organizzativo dell’attività  gestionale  e  progettuale  
dell’Ente, lo sviluppo professionale dell’interessato, nonché a riconoscere, attraverso il sistema premiante, il  
merito per l’apporto e la qualità del servizio reso secondo principi di imparzialità e trasparenza.
4. Il sistema di valutazione può prevedere l’intervento del Nucleo di Valutazione in funzione di riesame delle  
valutazioni adottate dal personale apicale.

5. Le valutazioni del personale, ed in particolare quelle inerenti la capacità di raggiungere obiettivi ed 
alti  livelli  di  professionalità può rilevare ai  fini  delle incentivazioni  di  carriera  e  dello  sviluppo 
professionale.

6. Il sistema premiante il merito a seguito della valutazione della performance individuale  è costituito 
dall'insieme dei trattamenti e premi previsti dall'ordinamento.

7. Il sistema retributivo collegato alla valutazione della performance individuale sarà  adeguato ad un 
numero di fasce pari a tre ed  a una  di esse sarà assicurata prevalenza delle risorse del trattamento 
economico accessorio al personale dipendente secondo le previsioni di legge.

Art. 9 - SISTEMA PREMIANTE
1. Il sistema premiante il merito  è improntato sul raggiungimento degli obiettivi di gruppo e/o individuali a  
seguito della valutazione della performance individuale .

2. Le risorse annualmente destinate al trattamento economico accessorio  collegato alla performance  
individuale è attribuita al personale dipendente, apicale e dirigente solo a seguito del raggiungimento  
dei risultati collegati e in base alla fascia di valutazione ottenuta. 

3. Con appositi provvedimenti sono approvati la metodologia operativa e le procedure per l’erogazione 
dei premi.

Art. 10 - INTEGRITA’ E TRASPARENZA
1.  I  Responsabili  apicali,  in  relazione  all’esercizio  delle  funzioni  di  competenza,  sono  direttamente  
responsabili dell’integrità dell’azione amministrativa e della relativa attività di vigilanza e controllo della 
regolarità.
2. Negli strumenti di programmazione, anche su proposta del Nucleo di Valutazione, possono essere previsti  
strumenti o obiettivi per l’incentivazione dei controlli di cui al comma 1.
3. Il Nucleo di Valutazione segnala al Sindaco l’esigenza di misure ed attività tese a favorire migliori sistemi  
di controlli interni e regolarità amministrativa. ai fini dell’adozione di specifici programmi di miglioramento.
4.  Il  Nucleo  di  Valutazione  segnala  direttamente  all’Ufficio  per  i  procedimenti  disciplinari  eventuali  
comportamenti ritenuti rilevanti dal punto di vista disciplinare emersi nella fase della valutazione.
5. L'Ente garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo della performance attraverso il sito  
web istituzionale.
Norma finale - Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2014.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18  
giugno 2009,  n.  69)  ed è  stata compresa nell’elenco n.  1678  in  data odierna,  delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 26.03.2014

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  26.03.2014 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 
267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta


	N.       116     DEL       18.12.2013

