
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
NR. 60 DEL 10/12/2019

UNIONE TERRED'ACQUA

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese

OGGETTO: APPROVAZIONE MANUALE DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE DEI DIPENDENTI

Il giorno 10 dicembre 2019, alle ore 14:00, nella sala della Giunta del Comune di San 
Giovanni in Persiceto, sede dell'Unione, si è riunita la Giunta dell'Unione.

Risultano presenti:

PresenteComponente Qualifica

SIPRESIDENTEMARTELLI MARCO

NOCOMPONENTEBASSI EMANUELE

SICOMPONENTEFALZONE GIAMPIERO

SICOMPONENTEPELLEGATTI LORENZO

SICOMPONENTEVERONESI GIAMPIERO

SICOMPONENTESERRA MAURIZIO
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Il Presidente, MARTELLI MARCO, riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art. 25 
dello Statuto dell’Unione, invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO SUPPLENTE, TURTURICI SUSANNA, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE MANUALE DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA

PERFORMANCE DEI DIPENDENTI

LA  GIUNTA  DELL'UNIONE

CONSIDERATO 

che l’art. 10, c. 1-bis, del D.Lgs. n. 150/2009:
- conferma il PEG quale documento di programmazione gestionale che integra il piano
triennale della performance e il piano annuale dettagliato degli obiettivi;
-  conferma  che  il  PEG è  deliberato  in  coerenza  con  i  documenti  di  programmazione
strategica (bilancio di previsione finanziario e DUP), come previsto dall’art. 169, c. 3-bis,
TUEL;
- introduce la possibilità di unificare la Relazione sulla  performance  al rendiconto della
gestione  di  cui  all’art.  227  del  TUEL,  anticipandone  pertanto  il  termine  al  30  aprile
dell’esercizio successivo a quello oggetto di valutazione;

ESAMINATO

il  “Manuale  di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti”,  allegato al
presente  atto  a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale  e  ritenutolo  meritevole  di
approvazione;

PRESO atto 

che ai sensi dell’art. 5, c. 3, lett. b), C.C.N.L. 21 maggio 2018, lo stesso è stato trasmesso
alle OO.SS. e RSU nel mese di luglio 2019 con nota prot. 8813 e che, con nota dell’11
novembre le OO.SS. hanno inviato le proprie osservazioni;

RITENUTO 

di  accogliere  alcune  delle  osservazioni  pervenute  dalle  OO.SS.  e  conseguentemente
modificare l’allegato documento,  per le parti  accoglibili,  le  quali  sono state evidenziate
dall’Unione Terred’acqua in apposita nota trasmessa in risposta alle OO.SS. con prot. nr.
12951 del 15/11/2019;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il D.Lgs. n. 74/2017;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

RICHIAMATO 

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

ASSUNTO 

il parere favorevole espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art 49, D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
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DATO ATTO CHE:

non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta 
impegno di spesa o diminuzione di entrate;

CON voti FAVOREVOLI  4; ASTENUTI 1 (Sindaco Giampiero Falzone) espressi nei modi 
e forme di legge;

D E L I B E R A

1)  di  approvare,  per  quanto  motivato  in  premessa,  il  sistema  permanente  per  la
valutazione  dei  risultati  e  della  prestazione  lavorativa  dei  dipendenti  non  dirigenti  –
denominato “Manuale di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti” - il
cui testo è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO SUPPLENTE

 Marco MARTELLI Susanna TURTURICI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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