
 

COMUNE   DI   CANTALUPA 
Provincia di Torino 

Originale 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

N. 40                        DATA 21/05/2011 
 
OGGETTO: Politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività -  Valutazione 

del personale - Approvazione della modulistica. 
  

 
L’anno DUEMILAUNDICI  addì VENTUNO  del mese di MAGGIO  alle ore 

10.00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
Nominativi Carica Presente 

1. BELLO Giustino - Sindaco Sindaco Sì 
2. ROSA Fausto - Vice Sindaco Vice Sindaco Sì 
3. FRAGOLA Fulvio - Assessore Assessore Sì 
4. SANTANERA Laura - Assessore Assessore Giust. 
5. TARTAGLIA Angelo - Assessore Assessore Sì 
 
Presenti: 4                  Assenti: 1 
 
 
 
Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino il quale, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott. BURRELLO Giuseppe



Deliberazione n. 40 del 21/05/2011 
 
OGGETTO: Politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività -  Valutazione 

del personale - Approvazione della modulistica. 
  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000), 

 il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 

Premesso che, a norma dell’art. 16, comma 2 del D.Lgs. 27 ottobre 2000, n. 150, i Comuni, entro il 

31 dicembre 2010, adeguano i propri ordinamenti interni, ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, 

comma 2, 7, 9 e 15, comma 1, dello stesso D.Lgs.; 

 

Visto l’art. 13, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 150/2009, che dispone: 

“Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la 

Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai 

commi 5, 6 e 8.”; 

 

Visto il protocollo d’intesa fra l’Anci e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 

delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) in data 16 settembre 2010 per l’attivazione delle norme 

sopracitate; 

 

Visto la deliberazione della CiVIT n. 111, in data 22 ottobre 2010 che nella parte narrativa, fra 

l’altro, testualmente recita: 

RILEVATO, altresì, che alcuni Organismi indipendenti di valutazione – cui compete in sede di 

prima attuazione, a norma del 3° comma dell’art. 30 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, la 

definizione di detti Sistemi di misurazione in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal 

1° gennaio 2011 – hanno prospettato l’eventualità che, alla luce della sopravvenuta disciplina di cui al 

citato art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010, non sia necessario operare la valutazione individuale; 

RITENUTO che non rientra nella competenza di questa Commissione offrire interpretazioni 

vincolanti del combinato disposto degli artt. 19 e 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, problema, 

questo, sul quale è opportuno richiamare l’attenzione, anche ai sensi dell’art. 13, 1° comma del citato 

decreto, del Dipartimento della Funzione pubblica; 

RITENUTO, invece, che questa Commissione può e deve ribadire che, entro i termini previsti dalla 

legge, le amministrazioni sono tenute ad operare la valutazione individuale del personale dirigenziale e non 

dirigenziale, anche indipendentemente dalle conseguenze di ordine economico; 

RILEVATO, infine, che tali principi devono valere a maggior ragione anche per il comparto delle 

regioni e autonomie locali, considerando che i termini per l’adeguamento della contrattazione collettiva 

integrativa sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, e che, in sede di 

prima valutazione, potrà procedersi in applicazione dei criteri attualmente in vigore; 

disponendo: 

che, indipendentemente dall’adeguamento alle disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 150 

del 2009 della contrattazione collettiva integrativa vigente e, comunque, dall’operatività delle previsioni 



di cui all’art. 19, alla luce della sopravvenuta normativa (decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella 

legge n. 122 del 2010): 

a) le amministrazioni devono procedere alla definizione e adozione dei Sistemi di misurazione e 

valutazione anche della performance individuale e a darne concreta applicazione nei termini 

legislativamente previsti; 

b) gli enti territoriali devono egualmente procedere alla valutazione individuale, eventualmente in 

applicazione dei criteri vigenti. 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritti  di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” 

e successive modificazioni; 

 

 

Visto lo statuto comunale; 

 

Con voto unanime e favorevole espresso nelle forme di  legge 

 

D E L I B E R A 

 

1) di procedere alla valutazione individuale del personale dipendente in applicazione dell’art. 18 del 

C.C.N.L. 1 aprile 1999, come sostituito dall’art. 37 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, e dell’art. 5 del 

C.C.N.L. 31 luglio 2009, nonché dei conseguenti contratti integrativi decentrati; 

2) di approvare la metodologia di gestione delle performance, di cui all’allegato A del presente atto 

deliberativo 

3) di approvare per la valutazione delle prestazioni individuali, la “scheda di gestione delle 

performance dei singoli dipendenti” (Allegato B); 

4) di approvare per la attività svolte in posizione organizzativa, la scheda di gestione delle 

performance (Allegato C); 

5)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 
COMUNE DI CANTALUPA 
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PARERI 
SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

EX L. 142/90, ART. 53, come modificato dall’art. 17, c. 85, L. 127/97 di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

 GIUNTA COMUNALE  
           

 

OGGETTO: Politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività -  
Valutazione del personale - Approvazione della modulistica.   

 

Parere di regolarità tecnica 
 

[ ] favorevole  
[ ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto. 
 
Cantalupa, 21.05.2011 

Il Responsabile del Servizio 
 

________________________ 
(BURRELLO Dott. Giuseppe) 

Parere di regolarità contabile 
 

[ ] favorevole 
[ ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto. 

 
Cantalupa, 21.05.2011 

Il Responsabile di Ragioneria 
 

________________________ 
(COMBA Rag. Simona) 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
BELLO Giustino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. BURRELLO Giuseppe 

 
 

Il Sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di 
pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 
- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

all’Albo Pretorio e 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.      , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000) 

- [  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.LGS. 
267/2000) 

 

Dalla residenza comunale, li 16/06/2011 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. BURRELLO Giuseppe  

 
 
 

  
 
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, nonché il T.U. Ordinamento EE.LL. D.Lgs 
18.8.2000 n. 267 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
- E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data 26/06/2011 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.LGS. 267/2000) 
  
- è stata affissa all’Albo Pretorio e pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 16/06/2011 al 01/07/2011 
 
Li ____________________ Il Segretario Comunale 

Dott. BURRELLO Giuseppe 
 


