COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 84 del 14/05/2019
OGGETTO: NUOVO SISTEMA UNICO DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI E DEL
RISULTATO DEI DIRIGENTI - APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 16:30
presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: NUOVO SISTEMA UNICO DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI E DEL
RISULTATO DEI DIRIGENTI – APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
a) il sistema di valutazione dei dirigenti dell’ente è stato approvato con deliberazione G.C.
n. 54 del 29.3.2005 e successivamente modificato ed integrato con delibere G.C. n. 62 del
16.04.2013 e G.C. n. 220 del 30.12.2014;
b) il quadro legislativo in materia di organizzazione, gestione e valutazione delle risorse
umane delle amministrazioni pubbliche ha visto l’introduzione di importanti modificazioni
con l’approvazione, nello specifico, dei seguenti decreti legislativi:
- D.Lgs 25 maggio 2017, n. 74, recante: “modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n.
124.”;
- D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, recante: “modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed
e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”;
Ricordato, in particolare che:
- le disposizioni del D.Lgs n. 150/2009 – come innovato dal D.Lgs n. 74/2017 – di diretta
applicazione per gli enti locali sono quelle indicate dagli articoli 16 e 31 dello stesso
decreto legislativo;
- l’art. 18, 2° comma, del D.Lgs n. 74/2017, rubricato: “disposizioni transitorie e finali”,
stabilisce testualmente: “2. le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti
secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come
modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si
applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino all'emanazione della disciplina
regionale e locale.”;
Richiamato il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
come da ultimo modificato ed integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 219 in
data 30/12/2014, il quale prevede, all’articolo 22, che la metodologia per la graduazione
delle posizioni dirigenziali ed il sistema di valutazione per le prestazioni dei dirigenti sia
adottata dalla Giunta Comunale;
Visto che l’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150, modificato dal
decreto legislativo 25.5.2017 n. 74, prevede che “le amministrazioni pubbliche valutano
annualmente la performance organizzativa e individuale. a tale fine adottano e aggiornano
annualmente, previo parere vincolante dell'organismo indipendente di valutazione, il
sistema di misurazione e valutazione della performance.”;
Richiamato altresì l'art. 27 del CCNL del 23.12.1999 del comparto regioni ed autonomie
locali, area della dirigenza -parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999,
stabilisce che gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle
funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri
connessi:
1. alla collocazione nella struttura;
2. alla complessità organizzativa;
3. alle responsabilità gestionali interne ed esterne;
Visto il “Sistema unico di valutazione delle posizioni e del risultato dei dirigenti” allegato

alla presente deliberazione sub “A” a farne parte integrante e sostanziale;
Valutato come tale metodologia risponda puntualmente alle nuove disposizioni introdotte
dal legislatore delegato e come essa potrà essere applicata:
- per la definizione della retribuzione di posizione, con decorrenza dalla data stabilita nel
provvedimento di attribuzione della stessa;
- per la misurazione e valutazione della retribuzione di risultato dall’anno 2019;
Considerato di voler stabilire che “la quota delle risorse da destinare all’indennità di
risultato ex art. 28 del CCNL 23.12.1999, a valere sui futuri incarichi dirigenziali, sia
determinata in ragione del 25% delle risorse complessive di cui all’art. 26 del contratto
citato e che le singole indennità di risultato potenzialmente attribuibili ai dirigenti siano
quantificate proporzionalmente alle rispettive indennità di posizione, con esclusione delle
quote espressamente disciplinate da disposizioni del CCNL quali gli artt. 4 c. 1 del CCNL
14.05.07, art. 16 c. 1 e 4 CCNL 22.02.2010, art. 5 c. 1 e 4 CCNL 03.08.2010;
Acquisito dal nucleo di valutazione il parere favorevole sulla suindicata proposta, espresso
in data 14.05.2019 ed allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che dei contenuti di tale nuovo sistema è stata fornita l’informazione alle
rappresentanze sindacali;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1)
di approvare il “Sistema unico di valutazione delle posizioni e del risultato dei
dirigenti” dell’ente, allegato alla presente deliberazione sub “A” per farne parte integrante e
sostanziale, il quale, per quanto motivato in narrativa, sostituisce integralmente, quello
precedentemente vigente;
2)
di dare atto che alla graduazione delle posizioni dirigenziali provvederà il Sindaco
così come previsto all’art. 22 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
3)
di precisare che la concreta attuazione di tale sistema avverrà nel rispetto di quanto
previsto dalla disciplina di legge, regolamentare e contrattuale in materia e potrà essere
applicata per la definizione della retribuzione di posizione e per la misurazione e
valutazione della retribuzione di risultato con decorrenza dalla data stabilita nel
provvedimento di attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali;
4)
di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

