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Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
f.to ANCONA Francesco 

il Segretario Generale 
f.to Dott. Pierdomenico Gallo 

 
__/__/____ 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c. 4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 
[  ] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 
 
Martina Franca, lì __/__/____ 

Il Segretario Generale 
f.to Dott. Pierdomenico Gallo 

 

 
COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio. 
 
MARTINA FRANCA, __/__/____ 

Il Segretario Generale 
Dott. Pierdomenico Gallo 

 

 
 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - 
D.Lgs. 18/8/2000, N° 267), nota n._____ del __/__/____ 
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   CITTA' DI MARTINA FRANCA 

   PROVINCIA DI TARANTO 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 220 del 31/05/2013 
 

OGGETTO 
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL 
COMUNE DI MARTINA FRANCA - APPROVAZIONE. 
 
 

L'anno 2013, il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 16,00 e proseguo, in 
Martina Franca, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale con l’intervento dei sigg. 
 

 Pres. Ass. 

01) ANCONA Francesco 1  

02) LASORSA Pasquale 2  

03) SCIALPI Antonio 3  

04) CONVERTINI Annunziata 4  

05) COLETTA Stefano 5  

06) BASILE Lorenzo 6  

07) INFANTE Donatella 7  

08) PALMISANO Gianfranco 8  

 
 
Assenti giustificati:  
 

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Pierdomenico Gallo. 
 

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare 
sull’oggetto. 
 
 



3 

 

 



4 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che: 

− il D.Lgs. n. 150/2009, di attuazione della legge delega n. 15/2009, ha disposto il “rinnovo” del sistema 

di valutazione permanente del personale dipendente, con l’obbligo per gli Enti Locali, a norma dell’art. 

16 dello stesso decreto, di adottare la nuova metodologia di valutazione delle performance, con 

l’esplicito scopo di: “migliorare la qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché 

alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei 

premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità 

di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate 

per il loro perseguimento.” (Cfr. art. 3 decreto 150/2009);  

− l’art.4 del medesimo decreto  stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sviluppano, in coerenza con i 

contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il “Ciclo di gestione della Performance” 

articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, 

dei valori di risultato attesi e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e 

valutazione della performance organizzativa ed individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti 

e di valorizzazione del merito, con rendicontazione finale dei risultati; 

− l’art.10 del D. Lgs 150/2009 disciplina il Piano della Performance stabilendo che le amministrazioni 

pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, denominato Piano della 

performance; 

− uno dei capitoli di maggior rilievo normativo del D.lgs 150/2009 è costituito dalla valorizzazione degli 

istituti meritocratici e dalla strettamente connessa scelta di individuare i dirigenti e i dipendenti 

meritevoli sulla base degli esiti delle valutazioni della performance individuale ed organizzativa;     

 

Considerato che: 

- in attuazione del Dlgs n.150/2009, con la Deliberazione n.112/2010 la CIVIT ha espressamente previsto 

che i principi ivi riportati debbono assumersi quali indirizzi per gli Enti Locali; 

- la definizione del “sistema” previsto dall’art.30 del Dlgs 150/2009 è compito dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.) così come disciplinato dal  Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi approvato con D.C. n. 9 del 12/01/2012; 

- la misurazione e la valutazione della performance costituiscono due fasi distinte dell’intero ciclo, in 

quanto finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini nonché alla crescita delle 

competenze professionali in un quadro di trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e 

delle risorse impiegate per il loro raggiungimento;      

    

Dato atto che: 

- con nota prot. 30850 del 22 novembre 2012 l’O.I.V ha trasmesso all’Amministrazione  il “Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Martina Franca”;  

- il sistema approvato dall’O.I.V. e trasmesso riguarda tutta l’intera organizzazione comunale, le sue 

articolazioni, i Dirigenti e i responsabili cui sono assegnate funzioni di alta professionalità, i funzionari 

destinatari di posizioni organizzativi e tutto il personale dell’Ente;  

- ai sensi dell’art.7 comma 1 del Decreto n.150/2009 l’adozione del sistema spetta all’organo di indirizzo 

politico – amministrativo dell’Amministrazione, che lo adotta con apposito provvedimento; 

- il suddetto documento è stato trasmesso per informazione alle Organizzazioni Sindacali/R.S.U./R.S.A, 

trattandosi di regolamentazione unilaterale da parte dell’Ente, con la precisazione che ad oggi 
non sono pervenute osservazioni sul modello operativo da parte delle rappresentanze sindacali e che gli 

aspetti e gli impatti di natura economica, saranno invece oggetto di contrattazione decentrata integrativa 

nelle sedi competenti;  

- l’allegato “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Martina Franca” 

costituisce documento di dettaglio della materia della performance di cui al Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con D.C. n. 9 del 12/01/2012 e le schede allegate 

costituiscono disciplinare operativo del processo di misurazione e valutazione, integrando in tal senso le 

schede già approvato dal regolamento sopra indicato;    

  

Atteso che: 

- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o oneri a carico del Bilancio 

dell’Ente; 
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Per tutto quanto nelle premesse riportato quale parte integrante e sostanziale si propone il seguente 

provvedimento di approvazione del “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di 

Martina Franca” approvato dall’O.I.V, 

 

                                           F.to                     IL  Dirigente del Settore Personale e Organizzazione         

                                                                                   Dott.ssa Anna Rita Maurizia MERICO 

 

                                                                                                                                                                          

 Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., i seguenti 

pareri: 

 

In  ordine alla REGOLARITA’ TECNICA: 

parere Favorevole 

F. .to La Dirigente  del Settore Personale, Dott.ssa Anna Rita Maurizia MERICO; 

 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009, di attuazione della legge delega n. 15/2009; 

Visti il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con D.C. n. 9 del 12/01/2012; 

Visto il D. Lgs.267/00 e ss.mm. ed ii.; 

Visto le vigenti disposizioni in materia di personale ed il D.lgs. 165/2001; 

Visti i preliminari pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.lgs.267/00; 

 

Con votazione unanime favorevole resa e accertata nelle forme di legge; 

DELIBERA 

                                                                                                           

1) Di  approvare, per le motivazioni espresse e che qui si richiamano,  il “Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance del Comune di Martina Franca”  per l’anno 2013 approvato dall’O.I.V 

che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Di disporre che il Sistema sopra indicato adottato venga pubblicato sul sito istituzionale nel rispetto dei 

principi di trasparenza.   

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai dirigenti dell’ente.  

4) di dare atto che l’allegato “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
del Comune di Martina Franca” costituisce documento di dettaglio della materia della 

performance di cui al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

approvato con D.C. n. 9 del 12/01/2012 e le schede allegate costituiscono disciplinare 

operativo del processo di misurazione e valutazione, integrando in tal senso le schede 

già approvato dal regolamento sopra indicato.   
  

 

Stante l’urgenza e su proposta del Sindaco, la 

 

GIUNTA COMUNALE 

 

con separata votazione unanime e palese, 

DELIBERA 

 

di rendere la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000. 
 

 

 

dpi 

 


