
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 56 DEL 22/04/2013

Oggetto: VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. DISPOSIZIONI PER RIPARTO 
COMPENSO  PRODUTTIVITA'

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  ventidue del mese di  Aprile alle ore  
16:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore  X

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 1

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DOTT. PARISI VINCENZO 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO.

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. DISPOSIZIONI PER 
RIPARTO COMPENSO  PRODUTTIVITA'

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 18/04/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARCASSA EDDO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 18/04/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



Richiamata la propria deliberazione n. 15 del 27.02.2012 con la quale veniva approvato il sistema di 
valutazione;

Viste le disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 in particolare il Titolo II° che sancisce il principio 
secondo cui la misurazione e la valutazione delle performance sono volte al miglioramento della 
qualità dei servizi offerti dalle Amministrazioni Pubbliche, secondo criteri strettamente connessi al 
soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi, nonché alla crescita delle 
competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per 
risultati raggiunti dai singoli e dalle strutture per evitare i così detti "premi a pioggia".

Visto che in base a quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs n. 150/2009 il sistema di valutazione del 
personale deve tenere conto dei seguenti principi:
- la selettività del sistema premiante, vale a dire la differenziazione degli esiti tra singoli dipendenti;
-  la valorizzazione dei dipendenti;
- la valorizzazione dei dipendenti che hanno performance elevate;
- il divieto esplicito di distribuire incentivi e premi in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi 

di misurazione e valutazione, quindi attraverso le funzioni di programmazione e controllo 
realizzate in particolare dall'Organismo di Valutazione delle performance.

Dato atto che negli Enti Locali non è obbligatoria l'introduzione delle fasce di merito così come 
previste dal citato D. Lgs. n. 150/2009.

Considerato che questo Ente intende ripartire, nel rispetto del principio di incentivazione 
dell'impegno, del merito e della qualità dei servizi, una percentuale del fondo, nella misura del 10% 
delle somme destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui all'art. 17 
comma 2, lett. a) del CCNL 01.04.1999, fra il personale dipendente che abbia conseguito le migliori 
performance.

Ritenuto, pertanto di assegnare tali risorse fra i dipendenti che raggiungono una valutazione 
complessiva uguale o superiore a 27/30 considerando che la fascia da 27/30 a 30/30 rappresenta 
quella più alta nella griglia dell'attuale sistema di valutazione.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000 riportati nelle premesse 
della presente deliberazione.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1) di riservare, per le ragioni di cui in premessa, una quota pari al 10% delle somme destinate ad 
incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui all'art. 17 comma 2, lett. a) del 
CCNL 01.04.1999 fra il personale dipendente che raggiunge una valutazione complessiva 
uguale o superiore a 27/30;

2) di trasmettere copia della presente deliberazione, come informativa, alla rappresentanza 
sindacale;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

   
*******************************************************************************


