COMUNE DI MODENA
N. 517/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/09/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di settembre alle ore 12:15 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 517
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE - APPROVAZIONE - MODIFICA TITOLO 6 DEL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm., "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni" che ha introdotto principi fondamentali atti ad ottimizzare e rendere sempre più
efficiente e trasparente l’attività delle pubbliche amministrazioni;
- l’art. 7 del citato decreto legislativo che prevede che le amministrazioni pubbliche valutano
annualmente la performance organizzativa e individuale e tale fine adottano e aggiornano
annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di
misurazione e valutazione della performance
- le Linee Guida n. 2 per il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance del 12/2017 del
Dipartimento della Funzione Pubblica;
- la propria deliberazione n. 822 del 28/12/2010 che ha approvato il vigente Sistema di misurazione
e valutazione della performance, nonché le successive modifiche;
- le proprie deliberazioni n. 233 del 26/04/2011 e n. 69 del 26/02/2013 che hanno approvato le
schede di valutazione della performance individuale dei dirigenti, degli incaricati di posizione
organizzativa e dei dipendenti;
- la determinazione del Direttore Generale n. 492 del 18/05/2011 che ha approvato il documento “Il
sistema di valutazione della performance individuale dei dirigenti, degli incaricati di posizione
organizzativa e del personale del Comune di Modena” che fornisce la descrizione sistematica e di
dettaglio del sistema e del processo di valutazione, sulla base di quanto previsto dal Titolo 6 del
Regolamento di organizzazione e dalla deliberazione della Giunta comunale n. 233 del 26.04.2011,
nonché le successive modifiche;
Vista la proposta di aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della
performance, allegato A della presente, formulata in attuazione della normativa vigente ed in
un’ottica di sviluppo dello stesso SMVP;
Dato atto:
- che in data 12/02/2020 è stata data alle OO.SS. e Rsu del Comune di Modena l’informazione
relativa all’aggiornamento del Sistema di valutazione della performance ai sensi dell’art. 4 del
CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
- che la proposta è stata presentata e trasmessa al Nucleo di Valutazione che ha espresso il proprio
parere positivo acquisito in data 24/09/2020 prot. n. 240891, Allegato C della presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Considerato:
- che il Sistema di misurazione e valutazione della performance apporta modifiche alla disciplina
contenuta nel Regolamento di Organizzazione con riferimento al Titolo 6, artt. da 38 a 51;
- che il Sistema di misurazione e valutazione della performance è un documento soggetto a

pubblicazione nell’apposita sezione del sito web del Comune “Amministrazione Trasparente” ai
sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013;
Ritenuto:
- pertanto opportuno procedere all’approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della
performance nell’ottica di promuovere l’integrazione dei documenti di programmazione e
rendicontazione, garantire il monitoraggio e il controllo della performance dell’amministrazione e la
promozione di elevati standard qualitativi dei servizi erogati e delle prestazioni sotto il profilo
dell’efficacia, dell’economicità e della trasparenza;
- opportuno che l’entrata in vigore del Sistema avvenga nel 2021 partendo dalle fasi di
programmazione operativa e gestionale riferite a quell’annualità e che lo stesso potrà essere rivisto
annualmente sulla base delle scelte strategiche e delle criticità emerse nel corso della sua
applicazione;
- inoltre necessario procedere alle modifiche del Regolamento di Organizzazione come da Allegato
B della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, espresso in ordine
alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare il documento denominato “Sistema di misurazione e valutazione della performance
- aggiornamento”, allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2) di stabilire che il Sistema entrerà in vigore a partire dalle fasi di programmazione dell’annualità
2021;
3) di precisare che il Sistema potrà essere rivisto annualmente sulla base delle scelte strategiche e
delle criticità emerse nel corso della sua applicazione;
4) di stabilire che il Sistema sarà pubblicato sul sito web del Comune nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”.
5) di procedere a modificare il Regolamento di organizzazione con riferimento al Titolo 6, artt. da
38 a 51, come da allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

