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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

    
Nr. 56 del   17/04/2012

Oggetto:
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - REGOLAMENTO DI
DETTAGLIO APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 238/2011 - RETTIFICA SCHEDE
ALLEGATE E DISPOSIZIONI PER LA FASE TRANSITORIA

 L’anno duemiladodici, il giorno diciassette del me se di aprile, alle
ore 16,00 nella Residenza Comunale in seguito a con vocazione, disposta nei
modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
   
 Alla discussione del presente punto all’ordine del  giorno, risultano
presenti:
___________________________________________________ ________________________
1 BRANDONI GOFFREDO SINDACO Presente
2 ROSSI CLEMENTE Vicesindaco Presente
3 BALDASSARRI GILBERTO Assessore Presente
4 ASTOLFI MATTEO Assessore Presente
5 MARCATILI FABIO Assessore Presente
6 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente
7 SIGNORINI STEFANIA Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti:   7     Assenti : 0

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.Ssa Del Fiasco  Daniela.

   Constatato    il   numero   legale   degli   interv enuti,   assume   
la  presidenza Brandoni  Goffredo nella sua qualità  di Sindaco ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su ri ferito.
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OGGETTO: SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE -
REGOLAMENTO DI DETTAGLIO APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 238/2011
- RETTIFICA SCHEDE ALLEGATE E DISPOSIZIONI PER LA FASE
TRANSITORIA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che, nel contesto della globale riforma del pubbl ico impiego, operata, a
più riprese, da varie fonti normative (D.L. 112/200 8 conv. L. 133/2008, L.
15/2009, L. 69/2009), il D.Lgs. n. 150 del 27/10/20 09 (cd. " Riforma
Brunetta ") ha dettato principi innovativi in materia di val orizzazione del
merito e sistema premiante, modificando in modo pro fondo il sistema di
misurazione e valutazione delle prestazioni dei dir igenti e del personale
non dirigenziale;
- che, in particolare, tutte le pubbliche amministr azioni, senza
distinzioni tra Amministrazioni Centrali ed Autonom ie Locali, entro l'anno
2010, hanno dovuto adeguare i propri ordinamenti al le disposizioni
contenute nel Titolo III del decreto, in materia di  misurazione e
valutazione della performance dei dipendenti ed in materia di merito,
trasparenza, integrità e premialità;
- che, alla luce di ciò, il Comune di Falconara M.m a dapprima, con delibera
G.C. n. 323 del 28/12/2010, ha adottato il " Regolamento di disciplina della
misurazione, valutazione, integrità e trasparenza d ella performance e
disciplina del sistema premiante ", con il quale ha recepito i principi
ispiratori della riforma e, successivamente, con de libera G.C. n. 238 del
20/12/2011, ha approvato il regolamento di dettagli o, relativo al sistema
di misurazione e valutazione della performance;
- che il citato regolamento di dettaglio contiene a nche i fac-simile delle
seguenti schede di valutazione:
●   schede per la valutazione del segretario generale ( risultato per
funzioni, risultato per obiettivi, scheda complessi va e scheda sintetica);
●   schede per la valutazione dei dirigenti (per obiett ivi, per competenze e
comportamenti organizzativi, complessiva e sintetic a);
●   schede per la valutazione dei titolari di posizione  organizzativa e alte
professionalità (per obiettivi, per competenze e co mportamenti
organizzativi, complessiva e sintetica);
● scheda per dipendenti di categoria A e B (per obie ttivi, per competenze,
complessiva e sintetica);
●   scheda per dipendenti di categoria C (per obiettivi , per competenze e
comportamenti organizzativi, complessiva e sintetic a);
●   scheda per dipendenti di categoria D (per obiettivi , per competenze e
comportamenti organizzativi, complessiva e sintetic a);

- che, il suddetto regolamento di dettaglio, all'ar t. 9 " Disposizioni
transitorie e finali e norme di rinvio ", prevede che, nelle more della
approvazione del nuovo C.C.D.I., venga applicato il  sistema distributivo
parametrico di cui al C.C.D.I. vigente, per la part e non contrastante con
le norme di legge,  nonchè le fasce di merito indiv iduate nello stesso
C.C.D.I., parametrate in centesimi, in adeguamento al nuovo sistema
valutativo;

preso atto che:
- come sopra accennato, il D.Lgs. 150/09 (artt. 16 co. 3 e 31 co. 4) ha
fissato al 31/12/2010 il termine entro il quale gli  Enti Locali hanno
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dovuto adeguare i propri regolamenti ai principi de lla riforma Brunetta
(prescrizione alla quale, come si è detto, il Comun e di Falconara M.na ha
ottemperato nei termini previsti);
- l'art. 65 del D.Lgs. 150/09 ha fissato al 31/12/2 012 il termine entro il
quale i contratti collettivi integrativi cesseranno  di avere efficacia,
qualora non conformi alle disposizioni del Titolo I II del D.Lgs. 150/09;
- a tutt'oggi, gli enti locali non hanno potuto ado ttare i nuovi contratti
integrativi a seguito dei ritardi, a livello nazion ale, nella adozione dei
nuovi CCNL e nella definizione dei nuovi comparti d i contrattazione
collettiva;
- il quadro normativo così configurato determina, p er l'anno 2011, un
periodo "transitorio", di coesistenza del vecchio e  del nuovo sistema di
valutazione del personale;
- con delibera G.C. n. 201 del 25/10/2011 è stato a pprovato il Piano
Performance 2011/2013, al quale il nuovo sistema di  valutazione è
strattamente collegato;
- che prima di procedere alla valutazione dei risul tati e delle prestazioni
2011 (erogazione dell'indennità di risultato per il  personale dirigenziale
ed erogazione degli istituti della premialità per i l personale non
dirigenziale) deve essere stabilito il tipo di regi me valutativo da
applicare e la tipologia di schede da utilizzare;

Considerato che comunque l'Ente, ha recepito e fatt o propri i principi e i
criteri ispiratori della riforma in tema di valutaz ione del personale, in
quanto, con le proprie citate delibere n. 323/2010 e n. 238/2011 ha
sancito:
● il principio della trasparenza;
● il principio della programmazione preventiva degli  obiettivi;
● il principio per cui la valutazione tenga conto an che del grado di
raggiungimento di essi;
● il principio della valorizzazione del merito, tram ite una significativa
differenziazione delle valutazioni;
● il principio della attribuzione selettiva della qu ota prevalente delle
risorse destinate al trattamento economico accessor io collegato alla
performance a una percentuale limitata del personal e dipendente e
dirigente;
●    il principio del divieto di collegare la premialità  ad automatismi, come
ad esempio la presenza in servizio;
● le funzioni, i tempi ed i soggetti responsabili de lla valutazione;
●   l'obbligo di raccordo della programmazione degli ob iettivi, sul
raggiungimento dei quali valutare il personale, con  gli altri strumenti di
programmazione e di bilancio);

Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra espo ste, che l'erogazione
degli istituti premiali per le prestazioni effettua te dal personale
dipendente esclusivamente nell'anno 2011, possa avv enire a seguito della
valutazione in ordine al raggiungimento anche degli  obiettivi di settore
contenuti negli strumenti programmatici finanziari 2011 (PEG, Relazione
Previsionale e Programmatica, Piano Performance) ov vero assegnati dal
Dirigente, con l'applicazione delle schede di valut azione contenute nel
contratto decentrato integrativo vigente, stipulato , il 9/1/2006, tra
questo Ente e le associazioni sindacali, purchè ciò  avvenga per la parte
non contrastante con le nuove disposizioni di legge  e con la rigorosa
osservanza dei principi sopra enunciati e preventiv amente recepiti con le
più volte menzionate delibere G.C. n. 323/2010 e 23 8/2011;
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Ritenuto, in via analogica e per evitare l'applicaz ione di sistemi
valutativi diversi, di rinviare al 2013, con riferi mento alle prestazioni
del 2012, anche per i dirigenti ed il segretario ge nerale, l'utilizzo delle
schede di valutazione, contenute nel regolamento di  dettaglio, anche in
considerazione del fatto che, per quanto riguarda i l personale di categoria
dirigenziale, gli strumenti premiali per l'anno 201 1 sono collegati al
raggiungimento degli obiettivi già assegnati, ai si ngoli dirigenti dal
Nucleo di Valutazione;

Ritenuto, pertanto, di applicare l'Allegato B) del C.C.D.I. vigente e di
riformulare l'art. 9 del regolamento di dettaglio a pprovato con delibera
G.C. n. 238 del 20/12/2011 come segue:
"Nelle more dell'approvazione del nuovo Contratto C ollettivo Decentrato
Integrativo, ai sensi dell'art. 65 D.Lgs. 27/10/200 9 n. 150 e successive
modifiche ed integrazioni, resta in vigore il siste ma distributivo
parametrico di cui al vigente C.C.D.I. 09/01/2006, allegato B), per la
parte non contrastante con le norme di legge.
Nelle more dell'approvazione del nuovo C.C.D.I., ed  in sede di prima
applicazione del presente sistema di valutazione, s i applica il principio
già indicato al precedente art. 3, ultimo capoverso , per il quale per i
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale  (orizzontale, verticale
o misto), le risorse destinate a premiare la perfor mance sono ridotte in
misura proporzionale all'entità della prestazione l avorativa.
Ugualmente la retribuzione premiale viene ridotta p roporzionalmente, nei
casi di dipendenti assunti o cessati in corso d'ann o.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Sistema di Valutazione e
Misurazione della performance, si rinvia alle norme  di legge, in
particolare al D.Lgs. 150/2009 e al D.Lgs. 165/2001 ) ed ai contratti
collettivi nazionali ed integrativi." ;

Dato atto della informativa sindacale effettuata, s ulla questione, nella
seduta della Commissione Trattante del 17/04/2012 e  tenuto conto delle
risultanze del confronto tra le parti, avvenuto in tale sede, anche alla
luce dell'art. 40 co. 1 D.Lgs. 165/2001 (cd. Testo Unico del Pubblico
Impiego nella nuova formulazione introdotta con la riforma), che prevede
che la contrattazione collettiva in materia di valu tazione delle
prestazioni ai fini della corresponsione del tratta mento accessorio sia
consentita negli esclusivi limiti previsti dalle no rme di legge;

Ritenuto, con l'occasione, di correggere anche l'er rore materiale relativo
al sistema di punteggi, contenuto nella " Scheda di valutazione delle
competenze e dei comportamenti " valevole per il personale di categoria A-B
ed in quella valevole per il personale di categoria  C (tale punteggio, in
entrambe le schede, è erroneamente parametrato sull e prestazioni del
personale di categoria D);
    
Visto i parere favorevole, in ordine alla regolarit à tecnica del Dirigente
del I Settore Affari Generali, Gestione Risorse Uma ne e Sviluppo
Organizzativo, Innovazione Tecnologica e Servizi De mografici, espresso ai
sensi dell’art. 49, co. 1, T.U. Enti Locali, approv ato con D.Lgs 18/08/2000
n. 267;

ad unanimità di voti;

DELIBERA
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1) di approvare le premesse che costituiscono parte  integrante e
sostanziale del presente atto;

2)  di stabilire che:   
• l'erogazione degli istituti premiali relativi alle prestazioni dei

dipendenti, effettuate esclusivamente nell'anno 201 1, venga effettuata a
seguito della valutazione in ordine al raggiungimen to degli obiettivi di
settore contenuti nel Piano delle Performance, nel P.E.G. e nella
Relazione Previsionale e Programmatica, ovvero asse gnati formalmente dal
Dirigente;

• che per effettuare la valutazione di cui sopra veng ano applicate, sempre
esclusivamente per l'anno 2011, le schede di valuta zione del personale
contenute nel contratto decentrato integrativo vige nte, stipulato, il
9/1/2006.   

• che, analogamente venga rinviato all'anno 2013 (dat a di entrata a regime
del nuovo sistema di valutazione) l'utilizzo delle schede di valutazione
(relative alle prestazioni dell'anno 2012) contenut e nel regolamento di
dettaglio anche per i dirigenti ed il segretario ge nerale.   

3) di applicare l'Allegato B) del C.C.D.I. vigente e di riformulare l'art.
9 del regolamento di dettaglio approvato con delibe ra G.C. n. 238 del
20/12/2011 come segue:
"Nelle more dell'approvazione del nuovo Contratto C ollettivo Decentrato
Integrativo, ai sensi dell'art. 65 D.Lgs. 27/10/200 9 n. 150 e successive
modifiche ed integrazioni, resta in vigore il siste ma distributivo
parametrico di cui al vigente C.C.D.I. 09/01/2006, allegato B), per la
parte non contrastante con le norme di legge.
Nelle more dell'approvazione del nuovo C.C.D.I., ed  in sede di prima
applicazione del presente sistema di valutazione, s i applica il principio
già indicato al precedente art. 3, ultimo capoverso , per il quale per i
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale  (orizzontale, verticale
o misto), le risorse destinate a premiare la perfor mance sono ridotte in
misura proporzionale all'entità della prestazione l avorativa.
Ugualmente la retribuzione premiale viene ridotta p roporzionalmente, nei
casi di dipendenti assunti o cessati in corso d'ann o.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Sistema di Valutazione e
Misurazione della performance, si rinvia alle norme  di legge, in
particolare al D.Lgs. 150/2009 e al D.Lgs. 165/2001 ) ed ai contratti
collettivi nazionali ed integrativi." ;

4) L'applicazione dell'istituto della premialità av verrà, in ogni caso,
tenendo conto:
- per il personale non dirigenziale, del raggiungim ento degli obiettivi,
così come individuati negli strumenti programmatici  finanziari 2011
(P.E.G., Relazione Previsionale e Programmatica, Pi ano Performance) ovvero
assegnati dal dirigente di settore;
- per il personale dirigenziale, dagli obiettivi as segnati dal Nucleo di
Valutazione;

5) di subordinare la disposizione di cui sopra alla  condizione che la
valutazione avvenga con tempi, modalità e criteri n on contrastanti con il
D.Lgs. n. 150/09 e nella stretta osservanza dei pri ncipi, in materia di
valutazione del personale, enunciati in premessa e preventivamente
recepiti, da questo Ente, con le delibere G.C. n. 3 23 del 28/12/2010 e 238
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del 20/12/2011;

6) di rettificare il fac-simile di " Scheda di valutazione delle competenze
e dei comportamenti del personale " valevole per la categoria " A-B " e per la
categoria " C". Tali schede vengono, pertanto, riformulate ed in serite nel
regolamento di dettaglio che, nella nuova versione,  viene allegato alla
presente delibera per farne parte integrante e sost anziale;
    
7) di inviare copia del presente atto alle OO.SS. e d alla R.S.U. dell'Ente,
ai sensi dell'art. 7 C.C.N.L. Comparto Regioni ed A utonomie Locali
01/04/1999 (informativa sindacale);

8) di trasmettere la presente deliberazione  ai Dir igente dell'Ente, al
Collegio dei Revisori dei Conti e al Nucleo di Valu tazione;

9) di dare atto che il Responsabile del procediment o ai sensi della Legge
n. 241/90 è Stampati Gabriella;

10) di dichiarare la presente deliberazione, con se parata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell ’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

    



   

Comune di Falconara MarittimaComune di Falconara MarittimaComune di Falconara MarittimaComune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)(Provincia di Ancona)(Provincia di Ancona)(Provincia di Ancona)

___________________________________________________ _______________________________
Proposta N. 79465 del 16/04/2012 Pag.   7
Deliberazione della Giunta Comunale N. 56 del 17/04 /2012

 Il presente verbale viene letto, approvato e sotto scritto:    

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott.ssa Del Fiasco  Daniela F.to  Brandoni  Go ffredo

___________________________________________________ ________________________

 Per estratto conforme al suo originale e per uso a mministrativo.

lì, 11-05-2012           
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)

___________________________________________________ ________________________

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17-04-2012

1) ( ) Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)

2) (X) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)   

lì, 11-05-2012
 F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Del Fiasco  Daniela)

   
___________________________________________________ ________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è stata pubblicata, medi ante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutiv i previsti per legge dal
11-05-2012    al 26-05-2012

lì, __________
 F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)
   


