Comune di BARGE
Provincia di Cuneo

ORIGINALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
N° 156 del 12/10/2011
OGGETTO:

CICLO PERFORMANCE - D.LGS. N. 150/2009 - AGGIORNAMENTO DISCIPLINA.

L'anno DUEMILAUNDICI addi' DODICI del mese di OTTOBRE con inizio seduta alle ore 22:00 nel Palazzo
Comunale.
Previa convocazione, è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti – assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Nominativi

Presente

1.

COLOMBATTO LUCA

Sindaco

2.

MARGARIA UGO

Vice Sindaco

3.

BECCARIA IVO

Assessore

X

4.

MACCARIO DAVIDE

Assessore

X

5.

MAGNANO PAOLO

Assessore

X

6.

VIGNETTA ELIO

Assessore

X

Totale

Assente

X
X

5

1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Generale Sig. DOTT. FLESIA CAPORGNO PAOLO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARCH. COLOMBATTO LUCA nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: CICLO PERFORMANCE – D.LGS. N. 150/2009 – AGGIORNAMENTO
DISCIPLINA.
LA GIUNTA COMUNALE

-

-

-

-

-

Premesso che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 188 in data 23 dicembre 2010, in attuazione del
decreto legislativo n. 150/2009, è stato approvato l’atto con relativi allegati, ricognitivo ed
attuativo del ciclo della performance, dando atto che non si sarebbe provveduto a nominare
l’O.I.V., stante la deliberazione CIVIT 121/2010 e rimandando l’integrazione dei compiti del
nucleo di valutazione (in assenza della nomina dell’OI.V.) a successive determinazioni da
assumere con apposito provvedimento;
in sede di approvazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013,
sono state individuate le priorità strategiche dell’Amministrazione;
che parte della dottrina ritiene che la normativa in questione nulla innovi per quanto concerne
gli enti locali, per i quali permarrebbero in vigore le disposizioni già in essere, previste dal
D.Lgs. n. 267/2000 e, pertanto, il D.Lgs. n. 150/2009 dovrebbe avere la valenza, invece, più
sostanziale, di verifica dell’operatività e della corretta applicazione delle norme in essere per
gli enti locali sulla materia;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in data 23.06.2011 è stato adottato il
regolamento riguardante il ciclo performance, evidenziando che la formalizzazione e
l’efficacia delle disposizioni riguardanti la ripartizione delle risorse tra fasce, e in generale le
implicanze economiche per i lavoratori, erano subordinate all’attuazione delle
relazioni/istituti sindacali previste dalla normativa (comportanti teoricamente anche
modificazioni nella disciplina);
che con Decreto Legislativo n. 141 del 1° agosto 2011 sono state introdotte disposizioni
transitorie in merito all’applicazione delle c.d. fasce di merito, per cui si è provveduto ad un
aggiornamento del testo regolamentare della disciplina, introducendo, altresì, il sistema delle
c.d. fasce “aperte”, e raccordando ulteriormente la disciplina transitoria con quella a regime;
che gli istituti menzionati sono stati ulteriormente esaminati in sede di incontro tra
delegazione trattante di parte pubblica e delegazione sindacale;

Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, in relazione alle competenze;
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;
DELIBERA
1. di adottare la disciplina aggiornata sul ciclo della performance, allegata, evidenziando che è
individuato quale nucleo di valutazione il segretario comunale;
2. di dare atto che l’esercizio 2011 ha valenza di sperimentazione delle nuove modalità, fermo
restando la non applicazione degli istituti relativi alle fasce di merito in relazione alle
disposizioni sopravvenute e in particolare in conformità al decreto legislativo n. 141 del 1°
agosto 2011;
3. di dare atto che, come indicato nel piano integrato degli obiettivi e performance, assumono
rilevanza strategica per l’ente piani di lavoro/progetti finalizzati, soggetti a specifica

approvazione, con coinvolgimento di gruppi di lavoro, per i quali l’applicazione della
suddivisione in fasce è da coordinarsi con la particolare natura dell’istituto dei piani di
lavoro/progetti finalizzati;
4. di rendere atto che sulla proposta del presente provvedimento deliberativo, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato formulato il seguente parere:
-

Il Segretario Generale: favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva ed
unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

ARCH. COLOMBATTO LUCA

DOTT. FLESIA CAPORGNO PAOLO

Prot. Nr. 14673
Pubblicata all’albo pretorio informatico , sul sito internet del Comune, ai sensi dell’articolo 124 del Decreto
Legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 32 della Legge n. 69/2009 e ss..mm.ii. , per quindici giorni consecutivi, con
decorrenza dal 17 ottobre 2011 senza opposizioni.
(n. di registro delle pubblicazioni 534).
________ trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota nr. 14674 contestualmente all’affissione all’albo.

Divenuta esecutiva in data ______________________________ per:

________ decorrenza dieci giorni di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.
267/2000, nel combinato disposto con l’articolo 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

Barge, _________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO

