
Comune  di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 15 del 23-01-2012

OGGETTO: MODIFICA ALL.3  - "D. LGS N.150/2009  SISTEMA DI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE" DEL REGOLAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI.

 L’anno  duemiladodici questo giorno  ventitre del mese di gennaio alle ore 21:30, nella sala delle
adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

BARACCHINI LUCIA SINDACO P
COCCHI PIETRO CAMILLO VICE SINDACO P
CORCHIA GIANMARCO ASSESSORE P
CROCETTI GIANLUCA ASSESSORE P
BUTTINI MANUEL ASSESSORE P

Assiste il SEGRETARIO GENERALE LAZZARINI LUCA

La Sig.ra BARACCHINI LUCIA nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare



sul seguente oggetto:



DELIBERA N. 15

Del 23-01-2012

OGGETTO: MODIFICA ALL.3  - "D. LGS N.150/2009  SISTEMA DI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE" DEL REGOLAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che con Delibera della G.C. n. 153 del 30.12.2010, il Regolamento degli Uffici
e dei Servizi, adottato con delibera della G.C. n. 161 del 16.04.1998, è stato
integrato, in esecuzione del D.Lgs. n. 150/2009 con l’allegato n. 3 avente ad
oggetto “D.Lgs. n.150/2009  sistema di misurazione e valutazione della
performance”.

RILEVATO che, nel suddetto regolamento era stato previsto a norma dell’art. 14, comma
1 del D.Lgs. n. 150/2009  l’Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance. (O.I.V.)

che tale funzione era gestita in forma associata con la Comunità Montana
della Lunigiana.

che a far data dal 01.01.2012, l’Amministrazione comunale, a seguito della 
cessazione delle funzioni della Comunità Montana, non ha aderito alla
trasformazione nel nuovo organismo denominato “Unione dei Comuni”, per cui
sono decadute tutte le funzioni associate, compreso la presente funzione.

DATO ATTO la delibera della CIVIT (Commissione di valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche) n. 121/2010 ha chiarito che, in
considerazione del mancato rinvio disposto dall’art.16, comma 2, del D.Lgs.
n. 150/2009, nei Comuni possono continuare ad operare i nuclei di
valutazione previsti dal D.Lgs. n. 286 del 30.07.1999.

RITENUTO pertanto modificare in tal senso l’all. 3 del Regolamento degli Uffici e dei
Servizi così come risulta nell’allegato parte integrante del presente atto,
dando atto che il suddetto regolamento è conseguentemente modificato
anche nella parte relativa alla valutazione delle Posizioni Organizzative.

DATO ATTO che comunque in esecuzione delle modifiche apportate al D.Lgs. n.150/2009
dal D.Lgs. n. 141/2011, con le quali è stato rinviato l’obbligo di istituire le
fasce di merito alla data di entrata in vigore dei contratti nazionali successivi
alla tornata contrattuale relativa al quadriennio 2006/2009, viene al momento
sospesa l’applicazione dei “Criteri e modalità di valorizzazione del merito” del
suddetto allegato “D.Lgs. n. 15072009 sistema di misurazione e valutazione
della performance”.

VISTO il preventivo parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica
espresso ai sensi dell’art. 49 del DLgs n. 267/2000;

                          con voti unanimi, favorevoli e palesi,



D E L I B E R A

1) di modificare, ed approvare contestualmente per le ragioni in premessa descritte, l’all.3
del Regolamento dei Servizi “D.Lgs. n. 150/2009 sistema di misurazione e valutazione
della performance”, allegato e parte integrante del presente atto;

1) di dare atto inoltre che,, in esecuzione delle modifiche apportate al D.Lgs. n.150/2009 dal
D.Lgs. n. 141/2011, con le quali è stato rinviato l’obbligo di istituire le fasce di merito alla
data di entrata in vigore dei contratti nazionali successivi alla tornata contrattuale relativa
al quadriennio 2006/2009, viene al momento sospesa l’applicazione dei “Criteri e
modalità di valorizzazione del merito” del suddetto allegato “D.Lgs. n. 15072009 sistema
di misurazione e valutazione della performance”.



Letto e sottoscritto

IL SINDACO

F.to BARACCHINI LUCIA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to LAZZARINI LUCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 05-03-2012

lì, __________________
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to LAZZARINI LUCA

E’ copia conforme

lì, ________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

LAZZARINI LUCA

_____________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione:

 E’ stata comunicata, in elenco, ai Capigruppo Consiliari con lettera
n.________________ in data ______________________

 E’ stata comunicata al Prefetto con lettera n. ______________ in data
_____________ ai sensi dell’art. 135 del D.LGS. 267/00

lì, ________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

LAZZARINI LUCA

_____________________________

ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
_____________________________decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

lì, ________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

LAZZARINI LUCA

_____________________________


