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DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA

Atto n. 15 Oggetto: Approvazione regolamento comunitario di disciplina della misurazione e 
valutazione della performance e del sistema premiale.
Data 23.06.2017.

L’anno Duemiladiciasette il giorno ventitré del mese di Giugno alle ore 10,30 nella sede di Privemo 
si è riunita

LA GIUNTA
della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

PARERI ai sensi del D.Lgs 
18.8.2000 n°267

VISTO: per quanto 
riguarda la regolarità 
tecnica l’addetto al servizio 
interessato ai sensi 
delTart.49 del D.Lgs 
18.8.2000 n°267, esprime 
parere: 
favorevole
Privemo 23.06. 2017

presente assente

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE X

2) PETRONI FRANCA ASSESSORE X

3) DELL’OMO ANDREA ASSESSORE X

4) ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSORE X

5) NATALINI PIERLUCA ASSESSORE X
Partecipa il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi della Comunità Montana

VISTO: per quanto riguarda 
la regolarità contabile 
l’addetto al servizio 
ragioneria, ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs 18.8.2000 n°267, 
esprime parere favorevole

ATTESTA:inoltre,che ai 
sensi dell’art. 151,comma 4°, 
del D. Lgs 18.8.2000 n°267, 
esiste la copertura finanziaria 
della complessiva spesa di 
€. sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA

Privemo 23.06.2017

Il Sig. ONORATO NARDACCI, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, 
assume la presidenza.

LA GIUNTA

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi 
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

DELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione 
così come riportata all’interno del presente atto.

file: delibera 15 aggiornamento 
regolamento per la premialita e 
valutazione del personale 2017
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LA GIUNTA COMUNITARIA

Premesso che il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 ha recato nuove disposizioni in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni;
Atteso che ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo 150/2009:
- le Amministrazioni Pubbliche, neirambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, adottano 
metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, 
secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento deH’intercsse dei destinatari dei servizi e degli 
interventi;
- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi 
offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali del 
personale dipendente, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi in virtù dei 
risultati conseguiti;
- ogni Amministrazione Pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento 
aH’amministrazione nel suo complesso, alle aree di responsabilità in cui è articolata la struttura 
dell’ente ed ai singoli dipendenti non investiti di posizioni organizzative;
- Considerato che, al fine di adeguare la struttura organizzativa e funzionale della XIII Comunità 
Montana dei Monti Lepini & Ausoni alle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 150/2009, si è proceduto, 
con il in contributo fondamentale dei consulenti del FORMEZ, a predisporre un nuovo regolamento 
comunitario di disciplina della misurazione e valutazione della performance e del sistema premiale che 
integra e modifica le disposizioni nelle medesime materie contenute nei precedenti regolamenti 
dell’Ente;
Visto il regolamento comunitario di disciplina della misurazione e valutazione della performance e del 
sistema premiale che si compone di n. 33 articoli;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267; 
Visto il D.Lgs. 30/3/01, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
Visto il D.Lgs. 1/8/2011 n.141 che ha introdotto modifiche ed integrazioni al citato D.Lgs. 150/2009; 
Visto lo Statuto comunitario ed il Regolamento sull’ordinamento degù uffici e dei servizi;
Visto le altre disposizioni di legge vigenti in materia;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del predetto regolamento;
Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dai relativi responsabili di settore sulla proposta che si riportano in sintesi 
dopo il dispositivo del presente provvedimento;
Con votazione favorevole unanime;

D E L I B E R A
1) di approvare per i motivi espressi in narrativa il regolamento comunitario di disciplina della 
misurazione e valutazione della performance e del sistema premiale che si compone di n. 33 articoli e 
che si allega al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale;
2) di dare atto che il sopraindicato regolamento modifica ed integra ad ogni effetto di legge i 
precedenti regolamenti comunitari vigenti in materia e adegua il sistema premiale e quello di 
misurazione e valutazione della performance alle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 150/2009;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Settore, all’O.I.V., alle R.S.U. 
e alle OO.SS. per opportuna conoscenza e quanto di rispettiva competenza;
4) di disporre la pubblicazione del presente Regolamento sul sito Internet dell’Ente nella sezione 
relativa alla trasparenza, alla valutazione ed al merito e all’Amministrazione trasparente;



5) di demandare la cura di ogni adempimento gestionale conseguente al presente provvedimento al 
Responsabile Settore del Finanziario, nel quale è funzionalmente inserito il servizio personale.

La GIUNTA COMUNITARIA

Riscontratone l’urgenza Con voti unanimi;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D. Lgs. 18.08.2000, n.267.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

l i  Presidente II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Onorato Nardacci F.to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso:
Parere Favorevole 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Domenico Guidi

Per la regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministrativo 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1°, delia Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n° 

3%  in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art. 125 del 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Priverno. 2 6 GIU. 2017
L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

n 0 pili 2017
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il...... .......................

È3F dichiarata immediatamente eseguibile 
□  decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

in quanto

P r i v e r n o , . . J J . m . M ........
Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 

F.to Geom. Domenico Guidi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Priverno,.. 2.. E.. .6 W.-.. .
Il Fun: io


