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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 N.  122     DEL  11.04.2018  

 

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno UNDICI del mese di APRILE, 

nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 

alla quale risultano: 

    Pres. Ass.    Pres. Ass. 

  ROMIZI  ANDREA Sindaco   5 CICCHI  EDI Assessore   

 1 BARELLI  URBANO V.Sindaco   6 FIORONI  MICHELE Assessore   

 2 BERTINELLI  CRISTINA Assessore   7 PRISCO  EMANUELE Assessore   

 3 CALABRESE  FRANCESCO Assessore   8 SEVERINI  MARIA TERESA Assessore   

 4 CASAIOLI  CRISTIANA Assessore   9 WAGUÉ  DRAMANE Assessore   

           

 

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza,  

IL SINDACO Sig. ANDREA ROMIZI dichiara aperta la seduta 

alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa FRANCESCA VICHI. 

 LA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

Premesso che: 

- con propria deliberazione n. 22 del 26.09.2014 il Consiglio Comunale ha 

approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 dello Statuto, le Linee 

Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato 2014 – 2019; 

- in attuazione della Linea Programmatica n. 2 “Benvenuti nella Perugia che 

chiede il giusto e spende dove serve” e del conseguente obiettivo strategico 

“Miglioramento della macchina comunale, secondo i principi di trasparenza, 

efficacia, efficienza e semplificazione amministrativa”, inserito nel DUP 

2014/2019 approvato con atto C.C. n. 23/2014, sono stati approvati con 

deliberazione consiliare n. 3 del  24.11.2014 i criteri generali di organizzazione 

ai sensi dell’art. 48, comma 3, del TUEL e dell’art. 49, comma 3, del vigente 

Statuto comunale; 

- tra questi particolare attenzione è stata posta alla “logica meritocratica” intesa 

come “verifica finale del risultato della gestione attraverso un sistema organico e 

permanente di valutazione che interessi tutto il personale, al fine di valutare 

periodicamente l’attività prestata ad ogni livello e garantire un’incentivazione 

effettiva del sistema premiante basato sulla qualità, efficienza della prestazione 

e logiche esclusivamente meritocratiche”; 

Rilevato che: 

- è stato recentemente approvato il D.Lgs. n.74 del 25.05.2017 recante 
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Al l egat i   N. 1 (in apposito registro)  

 

OGGETTO: 

NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

DELL'AREA DEL COMPARTO, DELLE 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE 

ALTE PROFESSIONALITA - 

APPROVAZIONE METODOLOGIA. 
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“Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 

7 agosto 2015, n. 124”, nell’ottica generale di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e garantire efficienza e 

trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la razionalizzazione degli strumenti per la misurazione 

e la verifica della performance; 

- con l’inserimento nel D.Lgs. 150/2009 dell’art. 19 bis da parte del citato D.Lgs. 74/2017, particolare attenzione riveste 

la partecipazione dei cittadini e degli utenti interni al processo di misurazione della performance organizzativa in 

relazione alle attività e ai servizi erogati dall’ente nonché ai servizi strumentali e di supporto;   

Preso atto che: 

- in data 28.11.2016 la delegazione trattante di parte pubblica, previa autorizzazione conferita dalla Giunta Comunale 

con delibera n. 419 del 25.11.2016, e la delegazione di parte sindacale hanno sottoscritto il Contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo relativo al personale non dirigente del Comune di Perugia, entrato in vigore il 1° gennaio 2017; 

- l’art. 2 comma 2 del citato Contratto stabilisce: “il presente CCDI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto 

antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso e tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata 

vengono col medesimo disciplinati.”; 

-  con richiamata delibera 419/2016 la Giunta ha dato altresì mandato agli uffici competenti  di procedere alla modifica 

della metodologia di valutazione della performance al fine di definire i criteri per la ripartizione delle risorse destinate 

alla produttività; 

Dato atto che: 

- la Giunta con determinazione interna n. 85 del 22/11/2017 ha stabilito di procedere alla realizzazione di un nuovo si-

stema di valutazione relativamente al personale del comparto, all’area delle posizioni organizzative e delle alte 

professionalità al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al citato decreto 74/2017 e di garantire un’incentivazione 

effettiva del sistema premiante basato sulla qualità ed efficienza della prestazione con logiche esclusivamente 

meritocratiche, nell’ottica di coniugare la valutazione dell’efficacia produttiva con la valorizzazione dei comportamenti 

organizzativi; 

- con il medesimo atto 85/2017 la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per la revisione della 

metodologia, che dovrà tener conto: 

● della regolamentazione di un sistema che garantisca una reale possibilità di misurazione della performance 

individuale e retribuisca il vero merito ed il valore aggiunto, prevedendo l’accesso alla valutazione solo per periodi di 

servizio effettivamente prestato e limitando l’erogazione del premio esclusivamente a coloro che abbiano conseguito 

un punteggio minimo nella valutazione degli obiettivi/attività assegnati e nei comportamenti organizzativi; 

● di un sistema di quantificazione del premio produttività commisurato ai seguenti fattori: a) giorni di effettivo servizio 

prestato tenendo conto delle sole assenze previste da norme di legge; b) categoria professionale di appartenenza; c) 

punteggio conseguito nelle schede di valutazione; 

● dei risultati emersi dall’Indagine stress lavoro correlato e benessere organizzativo condotta fra tutto il personale del 

Comune di Perugia nell’anno 2016, che ha portato alla individuazione di specifiche azioni di miglioramento riferite 

anche all’ambito valutativo; 
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● di un sistema che valorizzi il merito attraverso l’effettiva differenziazione delle valutazioni, evitando un appiattimento 

delle stesse verso l’alto e premiando le prestazioni realmente meritevoli, nell’ottica di un miglioramento continuo della 

prestazione futura, anche mediante superamento del principio della autovalutazione; 

● di un sistema che proseguendo nel percorso di attuazione del progetto “Comune amico” di cui alla delibera 

G.C.181/2014 sia coerente con un modello di governance in grado di fornire, nel miglior modo possibile, risposte 

adeguate ed in tempi brevi alle istanze dei cittadini, attraverso l’individuazione di fattori di valutazione mirati a 

valorizzare l’apporto al grado di soddisfazione dell’utenza esterna ed interna all’ente e a facilitare il rapporto 

Cittadino/Pubblica amministrazione; 

Rilevato che: 

- è stata predisposta la nuova metodologia di valutazione relativa al personale del comparto, all’area delle posizioni 

organizzative e delle alte professionalità, trasmessa in data 29 dicembre 2017 alle organizzazioni sindacali del 

personale del comparto ai fini della preventiva informativa ed avvio della fase di concertazione;  

- all’esito degli incontri svolti con le OO.SS. queste ultime hanno rimesso in data 01.02.2018 una nota in cui hanno 

presentato le proprie osservazioni in merito alla proposta dell’amministrazione; 

- con verbale di concertazione del 21.03.2018 si è concluso con esito positivo il confronto attivato sulla nuova 

metodologia di valutazione della performance del personale del comparto, degli incaricati di posizione organizzativa e 

dei titolari degli incarichi di alta professionalità, con l’accoglimento di alcune delle osservazioni presentate dalle 

rappresentanze sindacali; 

-  sulla metodologia, allegata al presente atto, in data 9.04.2018 è stato acquisito il parere vincolante positivo 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 150/2009; 

Evidenziato che il nuovo Sistema di valutazione verrà applicato con decorrenza dal 1° gennaio 2018; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli 

Dott. Mirco Rosi Bonci e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente dell’Area Servizi Finanziari 

Dott. Dante De Paolis; 

 Per quanto sopra esposto, 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

-di approvare la nuova metodologia di valutazione della performance relativamente al personale del comparto, all’area 

delle posizioni organizzative e delle alte professionalità che allegata al presente atto (Allegato 1) costituisce parte in-

tegrante e sostanziale dello stesso;  

- di stabilire che la nuova metodologia verrà applicata con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e che, ai sensi dell’art. 7, 

comma 1 del D. Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, l’Amministrazione Comunale si riserva di ef-

fettuare con cadenza annuale, previo confronto con le rappresentanze sindacali e parere vincolante dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione, gli aggiornamenti che si renderanno necessari in ordine alle modalità applicative e agli 

effetti prodotti dalla presente metodologia, sia le integrazioni e/o le modifiche che si renderanno necessarie a seguito 

dell’approvazione del nuovo contratto collettivo nazionale 2016-2018 relativo all’area delle funzioni locali; 
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- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di portare a conoscenza di tutto il personale la metodologia di cui 

trattasi. 

 

 


