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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE.

____________________________________________________

L'anno 2014, il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

IERACITANO ROCCO SINDACO presente
MURELLO DANIELE Assessore presente
NEGRO DOROTEA Assessore presente
DAL BO' GABRIELE Assessore presente

Assiste il Segretario  comunale Dr.  N.S.D'Avola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. IERACITANO ROCCO nella sua qualità 
SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



DELIBERAZIONE N. 175 DEL 10.12.2014
PRESENTATA DAL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il regolamento per la valutazione permanente del personale approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n.56 del 18.07.2005;
RICHIAMATO il D.Lgs 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la L.R. 11 agosto 2010 n.16 ed in particolare l'art.6 che ha introdotto l'obbligo per gli enti 
locali di adottare, tra l'altro, un piano della prestazione (performance) che definisce, con riferimento 
agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione 
della prestazione dell'ente;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.164 del 12.11.2014 con la quale è stato approvato il 
Piano delle prestazioni 2014;
DATO ATTO che si ritiene di approvare un sistema di misurazione e valutazione della performance 
ai sensi delle citate normative;
VISTA l'allegata bozza predisposta d'intesa con l'Organismo Indipendente di Valutazione;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, 
come risulta dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione;
UDITA la relazione sull'argomento, a voti unanimi favorevoli espressi in modo palese;

DELIBERA

1) approvare il sistema di misurazione e valutazione della performance allegato alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale;
2) di comunicare la presente deliberazione alle R.S.U. e alle OO.SS. di categoria.

Con votazione separata, all'unanimità

DELIBERA

1) rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.17 comma 12 lettera a) della L.R. 
n.17/2004.



Letto, confermato e sottoscritto

                   Il Sindaco                                                                               Il Segretario comunale 
 F.to IERACITANO ROCCO F.to N.S.D'Avola
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Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 15/12/2014 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 30/12/2014.

                                                                                                            Il Responsabile della Pubblicazione
Premariacco, lì 15/12/2014 F.to G. Perco

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 15/12/2014 
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Il Responsabile della Pubblicazione
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Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 15/12/2014.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo il 10/12/2014.

Premariacco, lì 15/12/2014
                         Il Responsabile

F.to G. Perco

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.                                                                             
L'impiegato responsabile

                                                                                                                     __________________
Premariacco, lì 15/12/2014


