
O r i g i n a l e  
 

 
 

CITTA’  DI BENE VAGIENNA  
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  DELLA GIUNTA COMUNALE N.142 
 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCILIPNA DELLA 
MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLE 
PERFORMANCE.      
 

 
 
L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 
  
1. BORRA Giacomo - Sindaco  Sì 

2. DELLAFERRERA Giuseppe - Vice Sindaco  Sì 

3. AMBROGIO Claudio - Assessore  Sì 

4. DEMAGISTRIS Alberto - Assessore  No 

5. BORRA Sergio - Assessore  Sì 

6. DOGLIANI Rosaria - Assessore Sì 

7. CALANDRI Giovanni Battista - Assessore 

 

Sì 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 1 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale disciplinante l’ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9/99 e 

s.m.i.; 

 

ATTESO CHE: 

Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 150/2009: 

- Le Amministrazioni Pubbliche, nell’ambito della loro autonomia normativa ed 

organizzativa adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la 

performance individuale ed organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al 

soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 

- La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della 

qualità dei servizi offerti dalle Amministrazioni Pubbliche, 

nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e 

l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un 

quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse 

impiegate per il perseguimento; 

- Ogni Amministrazione Pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con 

riferimento all’Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di 

responsabilità in cui si articola ed ai singoli dipendenti; 

 

RITENUTO pertanto necessario, al fine di assicurare le condizioni per la corretta 

attuazione del ciclo di gestione della performance, inteso come processo di misurazione, 

valutazione e trasparenza della prestazione organizzativa ed individuale delle 

Amministrazioni pubbliche, provvedere all’adeguamento dell’ordinamento dell’Ente nelle 

seguenti materie: 

a) Misurazione e valutazione della performance; 

b) Trasparenza; 

c) Merito e premi; 

 

DATO ATTO che l’introduzione della nuova disciplina dell’Organo indipendente di 

valutazione  non comporta le decadenza dell’attuale nucleo di valutazione a decorrere 

dall’entrata in vigore delle norme introdotte dal presente provvedimento; 

 

VISTO l’articolato contenente il testo del Regolamento di disciplina della misurazione, 

valutazione e trasparenza della performance, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, e ritenuto di poterlo approvare quale modifica e integrazione del 

vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTI: 

Il D.Lvo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 48 comma 3, che 



stabilisce la competenza della Giunta per l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi; 

 

Il D.Lvo 27/10/2009 n. 150 ed in particolare il titolo II “Misurazione, valutazione e 

trasparenza della performance”; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa del 

presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona del 

Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.L.gs n° 267/00 e sm.i.; 

 

 

CON votazione favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

01) Di approvare la premessa narrativa al presente deliberato che qui si intende 

interamente richiamata per farne parte integrante. 

 

02) Di approvare il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e 

trasparenza della performance (in attuazione del Decreto Legislativo 21.10.2009 n. 150 

“Attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15 in materia do ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”) che si allega 

alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 

 

03) Di dare atto che la predetta disciplina modifica ed integra il vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito 

istituzionale dell’Ente; 

 

. 

 
PARERI TECNICI 

SU PROPOSTA ATTO DELIBERATIVO 
(Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma) 

 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 
Lì 29/12/2010 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 

____________________________ 
 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
Il Presidente 

BORRA Giacomo 
_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
BURGIO Dott. Vito 

______________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione  viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18\08\2000,  n.267. 
 
Bene Vagienna, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
� Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art.125, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
� Alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell’art.135, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000. 
 
Bene Vagienna, lì____________________________ 

Il Segretario Comunale 
BURGIO Dott. Vito 

 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lgs.  n.267\2000) 

 
Il Segretario Comunale 

BURGIO Dott. Vito 
 

 
 

 


