
CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 114 DEL 05/07/2022

OGGETTO: DELIBERA N. 31/2022. APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE DEL PERSONALE DELL’ENTE.  

PARZIALE RETTIFICA.

L’anno 2022 addì 5 del mese di Luglio alle ore 13.45 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. nella sua qualità di Sindaco e con 

l’intervento dei Sigg. Assessori:

     AISONI ANNA  PAOLA       Assessore           Si 

     COSSU PAOLO              Assessore           Si 

     LIGUORI MONICA           Assessore           Si 

     QUARGNENTI FRANCESCO     Assessore           Si 

     VARGIU ELIZABETH BONARIA Assessore           Si  

     

     

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: dott. PIGA GIOVANNA MARIA

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la

seduta e dà lettura della seguente proposta di deliberazione.

                                                     LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;



Visto l’art. 49 comma 1° del T.U. 267/2000 il quale stabilisce che su ogni proposta di

deliberazione sottoposta alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il

parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

                                                                  DELIBERA

Di approvare, così come ad ogni effetto si approva, l’allegata proposta di deliberazione avente ad

oggetto DELIBERA N. 31/2022. APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE DEL PERSONALE

DELL’ENTE. PARZIALE RETTIFICA., che forma parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento.

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 co. 4 del T.U. 267/2000.



Relatore assessore ___________________________

Ufficio Proponente: Ufficio Segretario Generale

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 28/06/2022

OGGETTO: DELIBERA N. 31/2022. APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E

INDIVIDUALE DEL PERSONALE DELL’ENTE.  PARZIALE RETTIFICA.

Richiamata la precedente Deliberazione G.M. n. 31 del 22/3/2022 concernente
l’approvazione del “NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE DEL PERSONALE DELL’ENTE”.

Preso Atto che in occasione della  sperimentazione applicativa dello stesso in particolare  la
predisposizione delle schede di valutazione, sono emerse piccole incongruenze e
imprecisioni nel fac-simile riferito al personale dipendente, che riportava contenuti non
allineati con i  macro fattori di valutazione e i rispettivi punteggi effettivamente definiti.

Preso atto, inoltre,  che, da un’attenta rilettura integrale del testo, è emersa la necessità di
meglio dettagliare  alcuni aspetti inerenti i target e i punteggi al fine di renderli maggiormente
misurabili e funzionali all’attribuzione dei valori numerici.

Dato atto che  è stata precisata, in quanto assente nel testo approvato, la competenza del
Sindaco nella valutazione della performance individuale del Segretario e dei dirigenti (articolo
2 del Sistema).

Considerato:

- che si è provveduto alla riscrittura del sistema il cui testo  previo confronto con il Segretario

Generale, coordinatore e sovrintendente delle funzioni dirigenziali, che ha anche la

competenza della proposta di deliberazione alla Giunta Comunale ai sensi del sistema

stesso è stato sottoposto al vaglio del Nucleo di valutazione, per la condivisione e resa del

parere obbligatorio;

- che il Nucleo di Valutazione  in data 28/06/2022, ha espresso il parere favorevole di

conformità a quanto stabilito dall’art.7 del D. Lgs. n.150/2009 e generalmente dalle norme

del Titolo II del citato decreto nonché dalle Linee Guida n.5/2019 del Dipartimento della

Funzione Pubblica allegato alla presente;

- che  il testo sarà condiviso  via mail con le posizioni di vertice dell'Ente e che ai sensi delle

norme contrattuali per il personale del comparto e per l'area separata della dirigenza, in

data 27/6/2022 con note prot. n. 16682 e n. 21175, il testo del nuovo sistema è stato

portato all'attenzione delle OO.SS. firmatarie  e della RSU per l'informazione preventiva e

per l'eventuale richiesta di confronto;



Ravvisata, quindi

La necessità di formalizzarne l'approvazione, .

Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 
del T. U. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1. Di riapprovare il sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dei

dipendenti del Comune di Tempio Pausania precedentemente approvato con

deliberazione n. 31/2022 contenente le rettifiche indicate in premessa nel

documento opportunamente integrato e rettificato che si allega alla presente

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che sostituisce

integralmente il precedente. 

2. Confermare che il presente sistema avrà applicazione a partire dal 1° gennaio

2022, in relazione al ciclo di valutazione dello stesso anno

3. La presente delibera costituisce per la dirigenza direttiva ai sensi dell'art. 109 del

T.U. 267/2000 e successive modificazioni.

4.  La presente delibera non comporta modifiche agli atti dell’Ente in materia di

privacy



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Pareri

127

DELIBERA N. 31/2022. APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE DEL PERSONALE DELL’ENTE.
PARZIALE RETTIFICA.

2022

Ufficio Segretario Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/06/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Segretario Generale)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Giovanna Maria Piga

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/07/2022

Settore Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Francesco De Luca

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE

ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. PIGA GIOVANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal 06/07/2022 al 21/07/2022 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 - comma 1^ del D.L.vo n.267 del
18.8.2000. 

             

IL  SEGRETARIO GENERALE

PIGA GIOVANNA MARIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 comma 3) del D.Lvo n.267 del
18/08/2000 il 16/07/2022

IL  SEGRETARIO GENERALE

PIGA GIOVANNA MARIA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

In conformità ai registri del Messo Comunale si attesta che la presente deliberazione è
stata pubblicata all’albo pretorio dal _________________ al ________________ e che
contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni. 

Tempio _________________                                     Il Responsabile del Servizio


