
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N°.  115  DEL 03/05/2019

Oggetto : SISTEMA PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE (SMIVAP) 
ADEGUAMENTO AI PRINCIPI INTRODOTTI DAL D. LGS. 74/2017 (CD. RIFORMA MADIA)

L’anno  2019 il  giorno  3 del  mese  di  MAGGIO alle  ore  13:00,  nella  sala  delle  adunanze  del
Comune, convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente

1 Lecci Massimo Sindaco Sì

2 Chiga Salvatore Vice Sindaco Sì

3 Specolizzi Anna Daniela Assessore Sì

4 Meli Alessio Assessore Sì

5 Greco Graziano Assessore Sì

6 Grasso Immacolata Maria Venere Assessore Sì

Assume la Presidenza IL SINDACO Massimo LECCI
Partecipa Segretario Generale FORNARO Dott. Nunzio Filippo

Parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Favorevole (ai 
sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Addì,  03/05/2019 Il Responsabile del Servizio 
Dott. Nunzio Filippo FORNARO

( FIRMA DIGITALE )
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LA G.C.

Premesso che il D.lgs. n. 150/2009, di attuazione della Legge delega n. 15/2009, ha disposto il "rinnovo"
del sistema di valutazione permanente del personale dipendente,  con l'obbligo per gli  Enti Locali,  a
norma  dell'art.  16  dello  stesso  decreto,  di  adottare  la  nuova  metodologia  di  valutazione  delle
performance, con l'esplicito scopo di "migliorare la qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche,
nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi
per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unita organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri,
trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento”;

che il D.lgs. n. 150/2009 dispone l'obbligo di aggiornamento del Regolamento degli Uffici e Servizi al
fine di adeguarlo alla riforma sulla misurazione delle performance

che questo Comune ha approvato il nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei
servizi, adeguandolo alle suddette disposizioni di legge;

Dato atto che il D.lgs. n. 74/2017 è intervenuto a modificare in modo rilevante i Titoli II e III del decreto
150/2009, con riferimento in particolare al ciclo e ai soggetti della performance, al coinvolgimento dei
cittadini e degli utenti nel processo di valutazione, ai criteri di differenziazione delle premialità;

Considerato che l’articolo 18 del sopracitato D.lgs. 74/2017 stabilisce che gli Enti Locali adeguano entro
6 mesi dall’entrata in vigore dello stesso i propri ordinamenti e che decorso detto termine e nelle more
di tale adeguamento, trovano applicazione le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 74/2017, fino alla
nuova disciplina regionale e locale;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica in
data 09/01/2019 con la quale, in ossequio a quanto stabilito dall’art.7, comma 1 del DLgs 150/2009 così
come  modificato  dal  D.Lgs  74/2017,  viene  rappresentata  la  necessità  di  aggiornare  annualmente,
previo  parere  vincolante  dell’Organismo Indipendente  di  Valutazione,  il  sistema di  misurazione  e
valutazione della performance;

Ritenuto pertanto di dover approvare il nuovo Sistema per la misurazione e valutazione delle performance
(SMIVAP) alla luce dei principi introdotti dal d.lgs. 74/2017 (cd. riforma Madia);

Dato atto che alla redazione  del  suddetto  SMIVAP  ha  provveduto  il  Segretario  Generale;

Rilevato che i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance sono oggetto di confronto
delle OO.SS. ai sensi dell’art. 5 comma 3 lett. b) del CCNL del 21.05.2018, per il predetto documento in
approvazione  è  stato  oggetto  di  informazione  preventiva  e  di  confronto  con  le  Organizzazioni
Sindacali, come da Verbale allegato del 17.04.2019;
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Visto il parere favorevole del Nucleo di Valutazione in data 28.04.2019, allegato;

Dato atto che sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole il Segretario Generale in ordine
alla  regolarità tecnica (art.  49,  c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1  del  D.lgs. n. 267/2000), attestante  la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Che  l’adozione  della  presente  deliberazione  non  determina  maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio
comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;

Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto  il D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. 165/2001;

Visti i CCNL di comparto;

Visto lo Statuto Comunale;

CON votazione unanime, resa nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della  presente deliberazione.

Di  adeguare  il  Sistema  per  la  misurazione  e  valutazione  delle  performance (SMIVAP)  predisposto  dal
Segretario Generale ai principi introdotti dal d.lgs. 74/2017 (cd. riforma Madia), allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Di pubblicare il Sistema per la misurazione e valutazione delle performance (SMIVAP) sul sito istituzionale del
Comune, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente.

Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di P.O. dell'Ente;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.  134, comma 4 del
D.lgs. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
MASSIMO LECCI

Segretario Generale
FORNARO Dott. Nunzio Filippo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 

n. 69).

Ugento, lì ____08/05/2019____ 

IL MESSO COMUNALE
Giovanni CONGEDI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li ____08/05/2019____ IL SEGRETARIO GENERALE
FORNARO Dott. Nunzio Filippo
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