


LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 07.03.2014, sono stati approvati 
gli  strumenti  necessari  per  effettuare  la  valutazione  delle  prestazioni  anche  del 
personale dirigenziale;
 nel  regolamento  approvato  con  la  predetta  deliberazione  è  previsto  che  la 
valutazione delle prestazioni   dirigenziali  avvenga considerando due macro elementi 
riconducibili alla "Valutazione in relazione agli obiettivi" e "Valutazione in base alle 
competenze"; 
 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  168  del  22.07.2016,   sono  state 
apportate  modifiche  al  macro  elemento  denominato  "Valutazione  in  relazione  agli 
obiettivi";
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 353 del 01.09.2017, è stato introdotto 
ulteriore parametro nel contesto del macro elemento valutativo "Valutazione in base alle 
competenze", denominato "Risposte alle segnalazioni URP";

Considerato  che  l'applicazione  del  parametro  "Risposte  alle  segnalazioni  URP",  già  citato 
nell'ultimo  punto  delle  premesse  al  presente  atto,  presume  uno  sviluppo  informatico  con 
alimentazioni di flussi informatici che non è stato ancora attuato;
Atteso, inoltre, che è in fase di realizzazione la sostituzione degli applicativi informatici alla 
Segreteria  Generale  il  cui  utilizzo  avrà anche riflessi  sull'attività  complessiva  dell'Ente,  ivi 
compreso l'Ufficio relazioni con il pubblico;
Valutato,  pertanto,  l'impossibilità  allo  stato di  fatto  di  considerare  applicabile,  ai  fini  della 
valutazione delle prestazioni dirigenziali,  il parametro "Risposte alle segnalazioni URP";
Visto il D.L. 174/2012 in particolare l’art. 3 lett. B) convertito con L. 213/2012 ed accertato 
che  la  presente  deliberazione  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, si allega, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
del  D.Lgs.  267/2000 riformato  dalla  disposizione  richiamata,  il  parere in  ordine alla  sola 
regolarità tecnica del Soggetto competente;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per  quanto  espresso  in  premessa  ed  interamente  riportato  nel  presente  deliberato,  di 
sospendere  per  la  valutazione  delle  prestazioni  dirigenziali  anno  2018  e  comunque  fino 
all'attivazione delle necessarie soluzioni informatiche, l'applicazione del criterio denominato 
"Risposte alle segnalazioni URP", inserito con deliberazione di Giunta Comunale n. 353/2017 
nel  macro  elemento  "Valutazione  in  base  alle  competenze",  di  cui  al  sistema  valutativo 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46/2014 e successivamente modificato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 168/2016;
Di  invitare  il  Presidente  della  Commissione  Trattante  di  Parte  Pubblica  ad  informare 
tempestivamente di quanto disposto con la presente deliberazione il competente Nucleo di 
Valutazione.

DELIBERA INOLTRE
Con  voti  unanimi  favorevoli,  resi  nei  modi  e  forme  di  legge,   affinché  il  Nucleo  di 
Valutazione  possa concludere  celermente  le  valutazioni  delle  prestazioni  dirigenziali  anno 
2018, di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.



Atto approvato dai presenti

IL Presidente IL Segretario Generale
GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO Dr. PAOLINI ALESSANDRO

………………………………… ………………………………..
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