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C o p i a  A l b o  
 

COMUNE DI GUARENE 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 41 
 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA  METODOLOGIA E I 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E SUL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 

150/2009.( INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO 

SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI). 

  

 

 

L’anno duemilaundici addì trenta del mese di marzo alle ore ventuno e minuti quindici 

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

nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ARTUSIO Franco - Sindaco  Sì 

2. RIVETTI Piero - Vice Sindaco  Sì 

3. PELASSA Mariangela - Assessore  Sì 

4. ACCOSSATO Armando - Assessore  Sì 

5. BORSA Giuliana - Assessore  Sì 

6.   GIUBELLINO Giuseppe - Assessore 

 

Sì 

7.   BATTAGLINO Giuseppe - Assessore Sì 

  

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

 
 è volontà di questa Amministrazione comunale adeguarsi ai principi contenuti nel D.lgs  150/09 di 

riforma del lavoro pubblico (cd. decreto Brunetta); 

 

 tale riforma è improntata alla crescita dell’efficienza, economicità ed efficacia dell’operato della 

pubblica amministrazione, da realizzarsi innanzitutto attraverso una maggiore responsabilizzazione 

della dirigenza; 

 

 principi ispiratori della riforma sono quelli di assicurare, attraverso una migliore organizzazione del 

lavoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità di gestione, qualità ed 

efficienza delle prestazioni lavorative, trasparenza ed imparzialità dell’operato della pubblica  

amministrazione; 

 

 la verifica della qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini non può che essere 

attuata attraverso la previsione di efficaci meccanismi di misurazione e valutazione delle performance 

delle prestazioni e delle attività; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 50 del 16.12.2010 con la quale sono stati approvati gli indirizzi 

ed i criteri generali ai fini della predisposizione ed approvazione del nuovo regolamento per l’ordinamento degli 

uffici e dei servizi e per il suo adeguamento ai principi introdotti dal d.lgs.150/09 (decreto Brunetta): 

 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’adozione delle misure necessarie per adeguare il proprio 

ordinamento alle disposizioni in precedenza sinteticamente illustrate; 

 

Esaminato l’allegato regolamento per la misurazione e la valutazione della performance individuale ed 

organizzativa, composto di n. 9 articoli e relative schede n. 1-2-3, che costituisce stralcio del regolamento degli 

uffici e dei servizi e ritenutolo meritevole di approvazione; 

 

Visti l’art. 89 ed, in particolare, l’art. 48 del d.lgs.267/00, il quale attribuisce alla Giunta comunale la 

competenza all’adozione del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri 

generali stabiliti dal Consiglio; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, dal Segretario Comunale, Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

- di approvare la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata; 

 

- di approvare l’allegato regolamento per la misurazione e la valutazione della performance individuale ed 

organizzativa, composto di n. 9 articoli e relative schede n. 1-2-3, che costituisce stralcio del regolamento degli 

uffici e dei servizi e parte integrante e sostanziale della presente; 

 

- di trasmettere copia del predetto provvedimento alle OO.SS. per quanto di competenza. 

 

- di rendere il presente atto, con votazione separata ed unanime, resa per alzata di mano, immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.- 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

F.to : ARTUSIO Franco 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA 

____________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000) 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma della Legge 

18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it  - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 12/04/2011 al 27/04/2011 al n. _____del Registro delle pubblicazioni 

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

____________________________ 

 

 

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, del D.Lgs. 267/2000; 

Alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell’art.135, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000; 

Guarene, lì 12/04/2011 

 

Il Segretario Comunale 

 F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________ 

 

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000). 

Il Segretario Comunale 

 F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

________________________ 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 

 

Guarene, lì12/04/2011Il Segretario Comunale 

_______________________________ 

        


