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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PERFORMANCE.

________

Il giorno tredici DICEMBRE 2017 _________________________________ _______ ____
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
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BERTI Roberto
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ASSESSORI
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CAMPO Maria Giulia

(X)

(

)

CAROLLO Silvia
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POZZER Giuseppe
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ai sensi del D. Lgs.
n. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche Amministrazioni approvato con delibera G.
C. n. 27/2011;
DATO ATTO che l'art. 18 del D. Lgs 74/2017, prevede che le Regioni e gli Enti Locali sono
tenuti ad adeguare i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del D. Lgs n.
150/2009, come modificati dallo stesso D. Lgs n. 74/2017 entro sei mesi dall'entrata in vigore di
quest'ultimo, ovvero 22/12/2017, apportando le appropriate modifiche al Regolamento degli uffici
e dei servizi;
RITENUTO dover operare per le novità introdotte dal D. Lgs 74/2017 riguardante i principi
generali, la misurazione e la valutazione della performance, il merito e i premi (tit. I e II e III del D.
Lgs 150/2009);
PRESO ATTO della modifica della normativa di riferimento come sopra citato;
RICONOSCIUTA la propria competenza in materia e ritenuto operare in merito approvando il
“Regolamento per la Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa ed Individuale”
come da documento allegato A) al presente provvedimento;
VISTI:
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
- i D. Lgs. 150/2009 e D. Lgs. 74/2017;
- il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
Assunti i pareri di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Personale e di legittimità del
Segretario Comunale;
AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di approvare il “Regolamento per la Misurazione e Valutazione della Performance
Organizzativa ed Individuale” secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 74/2017 (artt. 16 e 31
del D, Lgs 150/2009) come da allegato A) al presente provvedimento;
3) di trasmettere a tutti i dipendenti interessati copia del presente provvedimento.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Personale

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

______ _/_________

Il Responsabile del Servizio

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Berti Roberto

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________
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