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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 N.  492     DEL  07.12.2011  

 

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno SETTE del mese di DICEMBRE, 

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. 

  BOCCALI  WLADIMIRO Sindaco        

 1 ARCUDI  NILO V.Sindaco   6 LIBERATI  ILIO Assessore   

 2 CARDINALI  VALERIA Assessore   7 LOMURNO  GIUSEPPE Assessore   

 3 CERNICCHI  ANDREA Assessore   8 MERCATI  LIVIA Assessore   

 4 CICCONE  ROBERTO Assessore   9 PESARESI  LORENA Assessore   

 5 FERRANTI  MONIA Assessore   10 TARANTINI  GIOVANNI Assessore   

 

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

L'ASSESSORE ANZIANO Sig. GIOVANNI TARANTINI dichiara aperta la seduta 

alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. FRANCESCO DI MASSA. 

 LA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

Premesso che: 

- il 15 novembre 2009 è entrato in vigore il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150, di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”, comunemente conosciuto come “Riforma Brunetta”; 

- le nuove norme hanno introdotto profondi cambiamenti in aspetti di particolare 

interesse nell’ambito del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, 

tra cui le nuove disposizioni in materia di misurazione e valutazione della per-

formance organizzativa di tutto il personale dell’Ente; 

Considerato che: 

-  l’adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance deriva 

dalla necessità di corrispondere a specifiche disposizioni normative, nonché 

dall’esigenza di un miglioramento costante dell’organizzazione e delle persone 

che vi lavorano, nell’ottica di coniugare la valutazione dell’efficacia produttiva 

con la valorizzazione dei comportamenti organizzativi, formulando questi ultimi 

coerentemente con la missione, i valori e gli obiettivi dell’Ente; 

- è volontà dell’Amministrazione dotare l’Ente di strumenti finalizzati alla misu-

razione della performance in un’ottica non più solo statica di “risultato” ma an-

che in un’ottica dinamica di “prestazione” dell’individuo e ancor più dell’intera 

struttura organizzativa; 
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- l’obiettivo del sistema di valutazione, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 150/2009, è il miglioramento della qualità dei 

servizi offerti e la crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei 

premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, 

trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento; 

 Atteso che: 

- con delibera G.C. n. 377 del 23.09.2010 è stato istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione in considerazione 

del ruolo fondamentale svolto da tale organismo nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della performan-

ce, con funzioni in parte diverse rispetto a quelle già esercitate dal precedente Nucleo di valutazione; 

- con atto di G.C. n. 541 del 23.12.2010, sono stati recepiti i principi stabiliti nel D.Lgs. 150/2009 attraverso gli 

opportuni adeguamenti delle sezioni I^ - “Organismo indipendente di valutazione della performance”, II^ -  

“Programmazione, misurazione e valutazione della performance” e III^ - “Sistema di valutazione della performance” 

del Regolamento degli uffici e dei Servizi / stralcio relativo all’organizzazione e alla dirigenza;  

Rilevato che: 

- con atto di G.C. n. 303 del 21.07.2011 è stata approvata la metodologia del nuovo sistema di misurazione e 

valutazione della performance relativamente all’area della dirigenza, riguardo al cui allegato si precisa che è da 

considerare parte sostanziale del medesimo il solo documento denominato “Metodologia di valutazione della 

performance – Area della dirigenza” - che si allega a rettifica del precedente - con esclusione pertanto delle schede di 

valutazione erroneamente allegate all’atto; 

- al fine di dare concreta applicazione ai principi recepiti nel Regolamento, è stata altresì predisposta la nuova 

metodologia di valutazione relativa al personale del comparto, all’area delle posizioni organizzative e delle alte 

professionalità, per la cui elaborazione ci si è avvalsi del contributo attivo dell’O.I.V. – che ne ha condiviso i risultati – e 

sono stati definiti tempi e modalità relativi all’intero ciclo di gestione della performance; 

- la nuova metologia è stata trasmessa in data 28.06.2011 alle organizzazioni sindacali del personale del comparto ed 

è stata in tal modo avviata la fase di concertazione;  

- con Determinazione Interna n. 94 del 9 giugno scorso la Giunta Comunale ha preso atto delle caratteristiche 

principali del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance come partecipate alle organizzazioni 

sindacali ai fini della concertazione; 

- all’esito degli  incontri svoltisi con le OO.SS. del personale del comparto, queste ultime hanno rimesso in data 

16.11.2011 una nota allegata al presente atto,  in cui hanno espresso la netta contrarietà alla proposta sotto due ordini 

di profili: 

a) “il decreto n. 141/2011 ha specificato la tempistica di tale revisione legandola alla prossima tornata contrattuale e 

pertanto le scriventi non trovano opportuno procedere alla modifica richiesta”; 

b) “la modifica dell’attuale sistema di valutazione non può prescindere dal preventivo aggiornamento del mansionario  

(profilo/mansione) e dall’apertura del tavolo di rinnovo del CID”; 

- con riguardo alle contestazioni mosse dalle rappresentanze sindacali è il caso di rappresentare: 
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a) il citato  Decreto correttivo n. 141/2011, recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 150/2009, all’art. 6 ha rinviato 

esclusivamente  la differenziazione retributiva in fasce di cui agli artt. 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto n. 

150, a partire dalla  tornata  di  contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009: nelle 

more dei predetti rinnovi contrattuali, comunque, la mancata adozione di metodologie di valutazione coerenti con le 

previsioni di cui al D.Lgs. 150 inibisce l’erogazione di indennità collegate alla performance individuale per l’anno 2011  

nonché la possibilità di individuare successivamente specifici stanziamenti al riguardo; 

b) la richiesta di subordinare la modifica del sistema di valutazione al “preventivo aggiornamento del mansionario” e 

all’apertura delle trattative di rinnovo del CID non risulta compatibile con i tempi di recepimento da parte 

dell’amministrazione dei principi della riforma, con le conseguenze evidenziate al punto precedente; 

Ritenuto opportuno, ad ogni buon conto, provvedere all’adozione del nuovo sistema di valutazione dando atto 

altresì che lo stesso, per i suoi aspetti innovativi, richiede una fase di esame e verifica in ordine alle modalità 

applicative e agli effetti prodotti e che quindi si rende opportuno, limitatamente al primo anno di applicazione, rendere 

operativo il sistema solo in via sperimentale al fine di considerare eventuali proposte o suggerimenti migliorativi, 

coerentemente con le finalità dell’attività di valutazione in generale e, in particolare, con gli obiettivi del nuovo sistema 

adottato dall’ente; 

Considerato peraltro che il vigente sistema di valutazione del personale del comparto, dell’area delle posizioni 

organizzative e delle alte professionalità, risulta rispondente in linea generale con i principi stabiliti dalla normativa di 

riforma introdotta con il D.Lgs. 150/2009, come recepiti nelle sez. II e III del Regolamento degli Uffici e dei Servizi: il 

sistema attuale infatti collega la valutazione del dipendente al grado di realizzazione di specifici obiettivi individuali e 

alle competenze organizzative dimostrate, con alcune specificità legate al ruolo rivestito o alla categoria professionale 

di appartenenza;   

Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del sistema di valutazione relativo al personale del comparto, 

all’area delle posizioni organizzative e delle alte professionalità le cui caratteristiche e modalità sono illustrate in 

dettaglio nel documento “Area del personale del comparto, delle posizioni organizzative e delle alte professionalità – 

Metodologia di Valutazione della Performance” allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e 

sostanziale; 

Visto il parere di Regolarità Tecnica espresso dal dirigente del Settore Risorse Umane, Organizzative e Strumentali, 

dott. Roberto Ciccarelli; 

 Con voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la metodologia del nuovo sistema di misurazione e di 

valutazione della performance relativamente all’area del comparto, delle posizioni organizzative e delle alte 

professionalità,  allegato alla presente deliberazione; 

- di stabilire altresì che la metodologia del nuovo sistema si applicherà a decorrere dal corrente anno solo in via 

sperimentale, parallelamente al vigente sistema di valutazione, in quanto comunque rispondente in linea generale ai 

principi stabiliti dalla normativa di riforma introdotta con il D.Lgs. 150/2009; 
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- di stabilire che riguardo l’allegato alla delibera di G.C. n. n. 303 del 21.07.2011 - con la quale è stata approvata la 

metodologia del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance relativamente all’area della dirigenza - 

è da considerare parte sostanziale del medesimo, il solo documento denominato “Metodologia di valutazione della 

performance – Area della dirigenza” - che si allega a rettifica del precedente - con esclusione pertanto delle schede di 

valutazione erroneamente allegate all’atto; 

- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 

comma 4° - del D. Lgs. 267/2000. 

 

        Il dirigente del Settore  

      Risorse Umane, Organizzative e Strumentali  

               Dott. Roberto Ciccarelli  


