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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 67 del 06-05-10
OGGETTO:
ADESIONE
AL
"PROGETTO
PERFORMANCE
E
MERITO".
LA
VALORIZZAZIONE DEL MERITO E DELLA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO
PUBBLICO LOCALE: L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
BRUNETTA NEI COMUNI.
L’anno duemiladieci il giorno sei del mese di maggio alle ore 15:00 nella residenza Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. CELEGHIN MICHELE
con l’assistenza del Segretario Comunale Sig. ZAMPIERI GIOVANNI e nelle persone dei Sigg.:
CELEGHIN MICHELE
Vallotto Sergio
Cervesato Michele
Barin Michela
Muffato Andrea
Gobbato Luciano
Furlan Fabio
Dalla Vecchia Paolo
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Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to CELEGHIN MICHELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

IL SEGRETARIO
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme
La presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo
dichiarazione del Messo, che copia della presente delibera è affissa da di legittimità, pubblicata all’Albo Pretorio/on line del Comune a norma di
oggi all’albo pretorio/on line per la prescritta pubblicazione di 15 giorni legge, È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art 134 comma 3 del.
consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69).
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
Noale, li 11-05-10

Noale, li 05-06-2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
NOALE, 11-05-10

Il Vicesegretario
Dott.Giacomo D’Ancona

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dall’ Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e
Ministero della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione in data 9 ottobre 2009 finalizzato
alla valorizzazione del merito e della produttività del lavoro pubblico locale: l’attuazione delle
disposizioni del D. lgs Brunetta nei Comuni;
PRECISATO che tra gli obiettivi e le finalità del suddetto Protocollo, come previsto dall’art. 1 del
medesimo, vi è l’orientamento ed il supporto metodologico ai Comuni nella fase di adeguamento
degli assetti organizzativi alle previsioni del D. Lgs n. 150/2009 nonché la ridefinizione dei modelli
di valutazione delle performances e Ranking dei Comuni, da attuarsi mediante una fase di
sperimentazione dei modelli;
RILEVATO che in attuazione del Protocollo del 9 ottobre, l’ANCI ha attivato un progetto
denominato “Performance e Merito”
RILEVATO che la finalità del Progetto “Performance e Merito”, è quella di supportare i Comuni
nell’applicazione della riforma recata dal D. Lgs n. 150/2009, promuovendo ed incentivando la
cultura del merito e della produttività, attraverso la valorizzazione delle esperienze già realizzate;
PRECISATO che l’adesione al progetto consente all’Ente di beneficiare dei seguenti vantaggi:






Possibilità di partecipare attivamente alla definizione del modello di valutazione delle
performances organizzative degli Enti Locali ed alla validazione degli indicatori di
performance adottati;
Supporto qualificato durante tutta la fase di sperimentazione per la misurazione ed il calcolo
degli indicatori di performance del proprio Comune;
Accesso al sito web riservato in cui vi sarà un costante aggiornamento sull’avanzamento
della sperimentazione e le principali novità relative all’interpretazione del D. lgs n.150/2009
attuativo della legge delega n. 15/2009;
Linea diretta con personale qualificato per le interpretazioni normative del D. lgs
n.150/2009;
Possibilità di avere un confronto preliminare sulle proprie performances organizzative con i
partecipanti alla sperimentazione;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del Protocollo d’Intesa, i modelli e le
procedure adottati dai Comuni che aderiscono alla sperimentazione sono considerati conformi alle
disposizioni del Decreto;
CONSIDERATO che relativamente ai costi di tale progetto, l’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani (ANCI) se ne fa interamente carico per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti, mentre per gli altri Comuni ha previsto un contributo diversamente fissato in ragione della
popolazione;
CONSIDERATO che ANCI ha espressamente richiesto l’adozione di apposita deliberazione di
Giunta Comunale per l’adesione al Progetto;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile, favorevole, espresso dal responsabile del
servizio competente ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
VISTO il vigente Statuto comunale;
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Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
Di aderire al citato progetto;
Di impegnare sul bilancio di previsione 2010, capitolo 1831 la somma di euro 500,00, quale quota
di adesione al progetto;
Di dare mandato al dirigente competente Dott. Annalisa Nacchi, responsabile risorse umane, di
adottare ogni atto utile all’adesione e all’esecuzione del progetto nonché di fornire, in maniera
completa, i dati necessari al buon esito del Progetto;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del dlgs n. 267/2000
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
f.to Il Responsabile del servizio interessato
Nacchi Annalisa

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
f.to Il Responsabile dei servizi finanziari
Nacchi Annalisa

PARERE: Favorevole ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA VIGENTE, ALLO STATUTO
ED AI REGOLAMENTI
f.to Il Segretario Generale
ZAMPIERI GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 837 / Reg. Pubb.
Copia della presente deliberazione di giunta viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio/on line del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69).

Li, 11-05-10
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f.to Il Messo Comunale

