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N. Presenti    6 Assenti    2
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA

COPIA CONFORME

Presiede:   RICCI LORENZO
Assiste:   MICHELI SIMONE

Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

N.

Soggetta a ratifica N

158

OGGETTO:

Immediatamente eseguibile S

REGOLAMENTO RECANTE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE (SMVP) - APPROVAZIONE

Sono presenti e assenti:

del

PERTICHINI ROBERTO P

CECCHERINI EMANUELE P

TELLINI GIANPAOLO P

RICCI LORENZO P

DUCCI ELEONORA A

Calbi Valentina P

FANI ANTONIO P

ACCIAI RICCARDO
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OGGETTO: REGOLAMENTO RECANTE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
(SMVP) - APPROVAZIONE

Vista la proposta 159 del 06-11-2020

LA GIUNTA DELL’UNIONE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Casentino n. 129 del 23/12/2010
con cui veniva statuito “di assumere il piano di sviluppo economico-sociale della comunità montana (ora DUP) come
metodologia di definizione degli obbiettivi su base pluriennale e gli aggiornamenti annuali nonché i conseguenti piani
economici di gestione (PEG) e gli obbiettivi dei servizi e dei dirigenti – in cui sono definite analiticamente tutte le
attività svolte dall’ente nel corso dell’anno e gli obbiettivi perseguiti dall’amministrazione - oltreché come strumenti
della programmazione finanziaria e di bilancio quali strumenti per la valutazione annuale della performance
organizzativa e la definizione annuale degli obbiettivi dell’ente”

CONSIDERATO:
- che il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 “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”, ha introdotto nuove disposizioni,
modificando parzialmente il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- che, in particolare, il suddetto decreto introduce nuove norme relative alla misurazione e valutazione della
performance dell’amministrazione pubblica e alla correlata incentivazione, da considerarsi norme di principio alle quali
gli Enti locali devono adeguare i propri ordinamenti;
- che i principi ai quali gli Enti locali devono adeguare i propri ordinamenti, in applicazione degli articoli 16 e 31 del
citato Decreto 74/2017, riguardano i criteri generali in materia di misurazione e valutazione della performance, il ciclo
di gestione della performance, gli obiettivi e gli indicatori, il sistema di misurazione e valutazione della performance, gli
ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale, i criteri per la differenziazione delle valutazioni
nonché l’introduzione di strumenti per premiare il merito e la professionalità;
- che l’art. 18 del D.Lgs. n. 74/2017 prevede che le Regioni e gli Enti locali adeguino i propri ordinamenti secondo
quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009, così come modificati;

RITENUTO pertanto necessario modificare il Regolamento del Sistema di misurazione e valutazione della
Performance (SMVP) introducendo, in applicazione della normativa citata, l’adeguamento ai nuovi principi normativi a
seguito delle modifiche apportate alle norme di riferimento con i Decreti legislativi 9 maggio 2016, n. 105 e 25 maggio
17, n.74;

DATO ATTO CHE il Regolamento sarà oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali territoriali ed alla
rappresentanza sindacale unitaria anche per le possibili interferenze con accordi decentrati già stipulati e in vista di
eventuale richiesta di concertazione e/o di apertura di una sessione negoziale decentrata ai sensi artt. 4 e 7 del CCNL
01.4.1999;

RICHIAMATO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.l.gs n. 267/2000, sono stati acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti 06
- Votanti 06
- Voti Favorevoli06
- Voti Contrari 00
- Astenuti 00

DELIBERA

di approvare il regolamento sul Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed1)
individuale allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
di informare per le ragioni esposte in premessa le OO.SS e le RSU mediante trasmissione di copia del2)
Regolamento approvato;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti.3)
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Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO
 RICCI LORENZO  MICHELI SIMONE

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb.

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al
pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n.  in data odierna ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì           10 novembre 2020

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente copia cartacea composta da n. 2 facciate scritte e sin qui della presente è perfettamente conforme nei
contenuti all’originale informatico. L’originale è conservato presso gli archivi informatici dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino.
Poppi, lì 10 novembre 2020

La segreteria
Il responsabile
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