COMUNE

DI

PISTOIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 71

Seduta del

05/06/2015

Oggetto: PERSONALE DIRIGENTE - APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE
DELLA POSIZIONE E DELLA PERFORMANCE DEI DIRIGENTI.-

------------------------------------------------------------------

L’anno il giorno cinque del mese di Giugno alle ore 14:20 nel
Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si e’ riunita la
Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori :

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Componente
BERTINELLI SAMUELE
BELLITI DANIELA
TUCI MARIO
BECHERI ELENA
NUTI TINA

Presente
S
S
S
S
S

Totale: Presenti n. 5
Assenti n. 0

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune, Dr.ssa VITALE DARIA

Il Presidente BERTINELLI SAMUELE da’ atto che il numero dei presenti e’
quello richiesto dalla legge per poter validamente deliberare.
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ESCE IL VICE SEGRETARIO GENERALE DR.SSA DARIA VITALE E PROCEDE ALLA
VERBALIZZAZIONE L’ASSESSORE ELENA BECHERI.LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore Daniela Belliti in merito all’argomento
in oggetto;
“”Premesso che:
a) con deliberazione n. 63 del 25.06.2012 il Consiglio Comunale
neoeletto ha definito i criteri generali sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
b) con propria deliberazione n. 4 del 20.01.2014, è stato approvato il
Regolamento
sull’ordinamento
degli
uffici
e
dei
servizi,
successivamente modificato con proprie deliberazioni n
157 del
23.10.2014, n. 174 del 21.11.2014 e n. 1 del 15.01.2015;
c) con propria deliberazione n. 59 del 21.05.2015 è stata approvata la
revisione complessiva della struttura organizzativa dell’ente e
delle attribuzioni dei vari servizi comunali;
Che
il sistema di valutazione dei dirigenti vigente, approvato con
D.G.C. n. n. 302/2010, e successivamente integrato con D.G.C. n. 42/2011
e
62/2014,
necessita
di
una
profonda
revisione,
tanto
che
l’Amministrazione ha dato mandato al Nucleo di Valutazione di elaborare
una proposta di nuovo sistema, più adeguato e rispondente alla normativa
del D. Lgs. n. 150/2009 e ai criteri generali sull’ordinamento sopra
citati;
Che il sistema, di cui alle norme dei CCNL comparto Regioni e autonomie
locali, area dirigenza, ha come oggetto sia le posizioni ricoperte, con
effetti sulla determinazione della retribuzione di posizione (art. 27
CCNL 23/12/1999 e s.m.i; art. 24 D. Lgs. n. 165/2001), sia le prestazioni
dirigenziali in riferimento ai risultati conseguiti nel perseguimento
degli obiettivi assegnati e ai comportamenti organizzativi, con effetti
sulla determinazione della retribuzione di risultato (artt. 23 del CCNL
10/4/1996 e s.m.i; artt. 28 e 29 CCNL 23/12/1999; art. 24 D. Lgs. n.
165/2001);
Vista la proposta complessiva di sistema di valutazione della posizione e
della performance dei dirigenti predisposta dal Nucleo di Valutazione,
allegata al verbale del 15 maggio 2015, che con solo qualche lieve
modifica corrisponde al testo in approvazione;
Dato atto che ai sensi dell’art. 8 CCNL 1999, come modificato dall’art. 6
del
CCNL
2006,
la
materia
dei
criteri
generali
relativi
all’individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e
delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione,
nonché i criteri generali relativi alla modalità di determinazione e di
attribuzione
della
retribuzione
collegata
ai
risultati
e
al
raggiungimento degli obiettivi assegnati è oggetto di procedura di
concertazione;
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Che, ai sensi dell’art. 2, comma 19, del D.L. n. 95/2012 le materia prima
oggetto di concertazione diventano oggetto di informazione preventiva;
Dato atto che in data 4 giugno 2015 è stata data informazione alle
rappresentanze sindacali del Comune di Pistoia, contrattualmente
previste, ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL 23/12/1999 Area Dirigenza e
s.m.i., dei criteri generali del nuovo sistema di valutazione della
posizione e delle prestazioni dirigenziali;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 150/2009;
Visto l’art. 24 D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Funzionario titolare
della Posizione Organizzativa Rapporto di Lavoro, Organizzazione e
Relazioni Sindacali, delegato in sostituzione del Dirigente del Servizio
Personale, Informatica e Comunicazione, Dr.ssa Annarita Settesoldi,
allegato all’originale della presente deliberazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra;
Preso atto della proposta formulata dal Dirigente competente;
Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione;
DELIBERA
1) di approvare il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale dei dirigenti e il Sistema di
valutazione delle posizioni dirigenziali, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la Giunta comunale, su proposta del Nucleo di
Valutazione, provvederà con suo successivo atto alla definizione delle
indennità di posizione riferite alla nuova articolazione funzionale,
nell’ambito delle risorse previste dai vigenti CCNL e dagli accordi
decentrati per le posizioni dirigenziali;
3) di dare atto che il sistema è coerente con quanto previsto dal D. Lgs.
n. 150/2009;
4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Nucleo di
Valutazione e alle rappresentanze sindacali dirigenti contrattualmente
previste (OO.SS rappresentative a livello territoriale e RSA personale
dirigente del Comune di Pistoia), a cura del Servizio Personale,
Informatica e Comunicazione;

Del. G.C.n. 71 del 05/06/2015 ------------------------------ Foglio n. 3

COMUNE

DI

PISTOIA

5) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili
preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione:
- Dr. Raffaele Pancari – Segretario Generale
- Dr.ssa Annarita Settesoldi – Dirigente Servizio Personale, Informatica
e Comunicazione
- Dirigenti Servizi comunali
6) di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.lgvo 18 Agosto 2000, n. 267.
Successivamente
La Giunta Comunale
Attesa l’urgenza di provvedere in merito al fine di procedere con
tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto;
Visto l’art. 134, 4 comma del D.lgvo 18 Agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione;
D I C H I A R A
La presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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