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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  252  del  06-10-2011 
 
Oggetto: 

 

Recepimento del nuovo “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”, in linea 

con la normativa di cui al D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. per la parte applicabile agli enti locali, 

in sostituzione di analoghe disposizioni definite dalla metododologia permanente di 

valutazione di cui all’art. 6 del CCNL del 31/3/1999.   

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Sei del mese di Ottobre, alle ore 10:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “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”, come modificato dal D. Lgs.  1 agosto 2011, n. 141  “Modifiche ed integrazioni al decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 
marzo 2009, n. 15”; 
 
Dato atto che l’art. 31 (Norme per gli Enti territoriali e il Servizio Sanitario Nazionale) del D.Lgs. n. 150, nei 
commi 1, 2  e  3, rispettivamente, prevede che: 

 “1. Le Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario 
nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 
18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1”.  

“2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, 
e gli enti locali, nell’esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente 
delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga 
attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di 
merito siano comunque non inferiori a tre”. Si applica comunque quanto previsto dall’articolo 19, comma 
6  (Periodo aggiunto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 141/2011); 

 “3. Per premiare il merito e la professionalità, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le 
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, 
nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli strumenti di cui 
all’articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) ed f), nonché, adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, 
quelli di cui alle lettere a) e b). Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a 
valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa”. 

 
Considerato pertanto che le predette disposizioni legislative comportano che: 
- la misurazione e la valutazione della performance delle strutture organizzative e dei dipendenti del Comune 
sia finalizzata ad ottimizzare la produttività del lavoro nonché la qualità, l’efficienza, l’integrità e la 
trasparenza dell’attività amministrativa alla luce dei principi contenuti nel Titolo II del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150; 
- il sistema di misurazione e valutazione della performance sia altresì finalizzato alla valorizzazione del 
merito e al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali ai dipendenti dell’ente, in conformità a 
quanto previsto dalle disposizioni contenute nei Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
- l’amministrazione valuti annualmente la performance organizzativa e individuale e che, a tale fine adotti, 
con apposito provvedimento, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, il quale sulla base 
delle logiche definite dai predetti principi generali di misurazione, costituisce il Sistema di misurazione 
dell’Ente;  
 
Considerato che, al fine di dare attuazione alle suddette norme per quanto applicabili agli Enti Locali e di 
armonizzare la sopra citata normativa con quanto già sviluppato in materia di valutazioni, il nuovo sistema di 
misurazione e valutazione della performance, pur avendo come riferimento il vigente Sistema  di valutazione 
di cui all’art. 6 del CCNL del 31/3/1999, dovrà introdurre alcune nuove metodologie e tecniche, da 
implementare secondo la predetta disciplina; 
 
Preso quindi atto che il nuovo “Sistema di misurazione e valutazione della performance” a tal fine 
predisposto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n.150/2009, prevede:  
a)  le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;  
b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della 

performance;  
c)  le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti; 
d)  le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della 

performance, in conformità alle disposizioni del regolamento di ordinamento; 
 
Rilevato, in particolare, che la funzione di misurazione e valutazione delle performance organizzativa e 



individuale verrà svolta:  
a) dal Nucleo di Valutazione e dal Servizio di controllo interno, in sede di prima applicazione delle 

disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 e per la parte attribuita dall’art. 7 del medesimo Decreto agli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance previsti dall’articolo 14, in quanto ai sensi 
dell’art. 147 del D.Lgs n. 267/2000, il sistema dei controlli interni degli enti locali è affidato agli 
organismi preposti all’attività di valutazione, controllo di gestione e controllo strategico, che la 
eserciteranno secondo le modalità previste dalla nuova regolamentazione;  

b) dai responsabili delle strutture di massima dimensione dell’amministrazione, secondo quanto previsto 
all’articolo 17, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato 
dall’art. 39 del D. Lgs. n. 150/2009; 

 
Visto quindi il verbale di concertazione,  sottoscritto dalle parti nella riunione del 14/09/2011, con il quale 
sono state definite, di comune accordo, le integrazioni da apportare alla metodologia permanente di 
valutazione, al fine di realizzare un nuovo “sistema di misurazione e valutazione della performance” che 
risulti in linea  con la normativa introdotta dal D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., per la parte applicabile agli enti 
locali, fermo restando che la metodologia di valutazione dei progetti di “Miglioramento e/o di Innovazione” 
e la relativa scheda progetto e valutazione, seppur nuovamente allegate al documento in questione, risultano 
sostanzialmente inalterate rispetto al sistema già in uso; 
 

Preso atto inoltre che nella suddetta riunione di concertazione le parti, tenuto conto delle recenti modifiche 
introdotte dal citato D. Lgs. n. 141/2011,  hanno convenuto congiuntamente di inserire anche nell’atto di 
approvazione del nuovo “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”, il seguente impegno: 
“Le fasce di merito e la ripartizione delle risorse, contenute nel presente documento e che fanno riferimento 
all’art. 25 del Regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi, si intendono non applicabili a tutti gli 
effetti  e comunque,  prima della loro futura applicazione (in ragione del prossimo rinnovo del CCNL), 
saranno oggetto di specifica contrattazione e definizione”; 
 

Ritenuta pertanto la necessità di recepire con apposito atto deliberativo il nuovo sistema di misurazione e 
valutazione della performance, come definito nell’allegato al verbale di concertazione sopra richiamato che, 
unito al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio inte-
ressato ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 (Allegato A); 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute a trascritte quali parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento: 
1) di recepire la metodologia del nuovo “Sistema Misurazione e di Valutazione della Performance”, in linea  

con la normativa introdotta dal D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. per la parte applicabile agli enti locali, così 
come descritta nell’allegato al verbale di concertazione siglato dalle parti in data 14/09/2011 (allegato B), 
dando atto che la metodologia di valutazione dei progetti di “Miglioramento e/o di Innovazione” e la 
relativa scheda progetto e valutazione, seppur inserite nell’allegato in questione, risultano sostanzialmente 
inalterate rispetto al sistema già in uso nell’ente; 

2) di dare atto che il nuovo “Sistema Misurazione e di Valutazione della Performance”  sostituisce le 
analoghe disposizioni in precedenza definite dalla metodologia permanente di valutazione di cui all’art. 6 
del CCNL del 31/3/1999; 

3) di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU; 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 134  del D.Lgs 

18/08/2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere all’applicazione della metodologia permanente di 
valutazione.  

 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
Comprende n. 2 allegati. 
 



 
ALLEGATO  N. A alla  deliberazione di Giunta N. 252   del 06.10.2011 

____________________________________________________________________  
 
  

CC  OO  MM  UU  NN  EE      DD  II      TT  AA  RR  QQ  UU  II  NN  II  AA  
Pro vi n c i a   di   Vi te r b o  

________________ 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA  5 ottobre  2011 SETTORE 

“GESTIONE  E SVILUPPO  RISORSE UMANE”,  ALL'OGGETTO:  

Recepimento del nuovo “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”, in linea con la 
normativa di cui al D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. per la parte applicabile agli enti locali,  in 
sostituzione di analoghe disposizioni definite dalla metodologia permanente di valutazione di cui 
all’art. 6 del CCNL del 31/3/1999.  
 
======================================================== 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, lì   5 ottobre 2011 

Il Responsabile del Settore 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 
        f.to Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi 

 
======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  
 

    ___________________________  

 
M O T I V A Z I O N I  

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
 



































































































Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
  21-12-2011                                   05-01-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              21-12-2011 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             
 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   01-01-2012  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 21-12-2011 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          21-12-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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