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COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di Brescia 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
 
OGGETTO: DISCIPLINA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 
 
 
L’anno duemilaundici addì ventidue 
del mese di febbraio alle ore 19:00 
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i 
Signori: 
 
 Presente Assente 
 
     1.       Vivenzi Silverio Sindaco  X 
 
     2.       Facchinetti Lucio ViceSindaco  X 
 
     3.       Salvinelli Mario Assessore Anziano  X 
 
     4.       Alemanno Cosimo Assessore  X 
 
     5.       Capuzzi Andrea Pietro Assessore  X 
 
     6.       Berna Elena Assessore  X 
 
     7.       Saleri Rosanna Clelia Assessore  X 
 
     8.       Pasotti Fausto Giovanni Assessore  X 
 
  

Totale   8  0 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Giardina Maria Concetta. 
 
Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig.  Vivenzi 
Silverio assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per 
deliberare, l'argomento indicato in oggetto.      
 



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CICLO DI 
GESTIONE DELLA PERFORMANCE.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Relatore: Segretario Generale  
 
 
Premesso che il decreto legislativo 27.10.2009, n. 150, di attuazione della delega 
parlamentare di cui alla legge 4.3.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza, impone alle 
amministrazioni pubbliche una revisione dei propri strumenti gestionali ed 
organizzativi, attraverso il recepimento, per gli Enti Locali, in particolare dei principi 
previsti dal titolo II e III del decreto; 
 
Richiamata la deliberazione n. 109 del  16.12.2010, con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato i criteri generali di indirizzo per la revisione del Regolamento 
dell’ordinamento degli uffici e dei servizi, per l’adeguamento ai principi contenuti nel 
d. lgs. 150/2009; 
 
Considerato che il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato 
a suo tempi con la deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 10 febbraio 1997 e 
successivamente modificato con delibera di Giunta Comunale in forza del mutato 
quadro normativo, richiede una radicale e complessa opera di revisione che è stata 
intrapresa ma non ancora ultimata; 
 
Si ritiene utile ed urgente intervenire per il momento con la disciplina relativa al ciclo 
della performance, al fine di adeguare sin dall’inizio del corrente esercizio, gli 
strumenti in uso per la misurazione e la valutazione della performance dell’ente; 
 
Vista la proposta di regolamento, che si compone di 4 articoli, relativi alle Fasi del 
ciclo di gestione della performance, al Sistema di pianificazione e controllo, al 
Monitoraggio ed agli interventi correttivi ed alla Rendicontazione dei risultati; 
 
Ritenuto nel contempo necessario adeguare le competenze del Nucleo di 
Valutazione al nuovo ruolo introdotto dal Dlgs.150/2009 per gli Organismi 
indipendenti di Valutazione, sostituendo l’art.19 del vigente Regolamento di 
organizzazione degli Uffici e dei servizi con un nuovo testo;  
 
Dato atto che si provvederà, con successivi provvedimenti, ad adeguare la 
metodologia di valutazione utilizzata in questo ente, ai principi contenuti negli articoli 
7 (Sistema di misurazione e valutazione della performance) e 9 (Ambiti di 
misurazione della performance individuale) del Dlgs.150/2009; 
 
Richiamato l’art.16 del citato dlgs.150/2009  avente ad oggetto Art. 16. Norme per gli 
Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale, il quale dispone che:  
 
1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le 

amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta 
applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3. 



 
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli 

articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. 
 
3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 

2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni 
vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni 
previste nel presente Titolo fino all'emanazione della disciplina regionale e locale. 

 
Richiamata altresì la delibera CIVIT n.6/2011 la quale esprime l’avviso che, in caso di 
mancato adeguamento entro il 31 dicembre 2010 degli ordinamenti degli enti 
territoriali ai principi contenuti nelle disposizioni richiamate dal comma 2 dell’art. 16 e 
dal comma 1 dell’art. 31 del d. lgs. n. 150/2009, debbano trovare applicazione 
soltanto gli articoli e i commi ivi richiamati, salva la facoltà degli enti di operare una 
più ampia applicazione;  
 
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica e dato atto che il presente provvedimento non 
richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Attesa la propria competenza in materia, in quanto Regolamento relativo 
all’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 
 

d e l i b e r a 
  
1. di approvare , per le motivazioni in premessa, il Regolamento del ciclo della 

gestione della performance che si compone di 4 articoli e che si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. di sostituire l’art.19 del vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei 

servizi con il nuovo testo che segue: 
 

Art. 19  -  Il Nucleo di Valutazione 
 

1. Il Nucleo di Valutazione, costituto ai sensi del vigente articolo 147 del D. Lgs. n. 
267/2000, dal Segretario Direttore Generale e da due esperti esterni, con 
competenze in tecniche di valutazione e di controllo di gestione, assume le funzioni di 
Organismo Indipendente di Valutazione della performance di cui al Dlgs.150/2009.Il 
presidente viene designato dai componenti del Nucleo stesso. 

 
2. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco previa acquisizione dei curricula. La 

durata è coincidente con quella del mandato del Sindaco. 
 
3. I membri del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che 

rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali svolti sul territorio dell’Ente ovvero che abbiano rapporti continuativi di 
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano 
rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni 
precedenti la designazione. 

 



4. Il Nucleo di Valutazione, organo indipendente, al momento del suo insediamento, 
stabilirà autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento. Si 
riunisce di norma ogniqualvolta lo richieda uno dei componenti e senza formalità di 
convocazione. 

 
5. Compito del Nucleo è verificare la congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e 

gli obiettivi politici di programmazione  nonché la misurazione e la valutazione delle 
performance. 

 
6. In particolare il Nucleo di Valutazione dovrà: 
� valutare annualmente le attività svolte ed i risultati ottenuti dalle strutture guidate 

dai dirigenti/responsabili; 
� attestare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati  sulla base della 

verifica dei risultati raggiunti; 
� proporre il trattamento economico accessorio da assegnare ai dirigenti/ 

responsabili; 
� verificare i risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e miglioramento del 

livello qualitativo e quantitativo dei servizi. 
 
7. La valutazione delle performance ottenute è formalizzata, con apposita delibera della 

Giunta Comunale, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello considerato. 
 
8. Compete inoltre al Nucleo: 
� La verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente 

dei responsabili di cui sopra e del personale dipendente nel rispetto dei principi 
contrattuali e del D. Lgs. 150/2009; 

� La certificazione della possibilità di incremento del fondo delle risorse 
decentrate di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 1/4/1999 ai sensi dell'articolo 15 
comma 2 e comma 4 del medesimo contratto 

� La verifica dell'esistenza e dell'attuazione dei sistemi di controllo interno di cui 
all'articolo 147 del D. Lgs. n. 267/200; 

� La promozione ed attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla 
trasparenza e all'integrità; 

� La validazione della relazione del Segretario Direttore generale sull’attività 
svolta nell’anno precedente redatta ai sensi dell’art.18; 

� Il supporto al Sindaco per le valutazioni in merito alla assegnazione o alla 
revoca degli incarichi dirigenziali. 

 
9. Il Responsabile del Servizio Personale assume le funzioni di Segretario del Nucleo di 

Valutazione. 
 
10. Il Nucleo di Valutazione si avvale del servizio Controllo di Gestione per il 

monitoraggio delle performance. 
 
3. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Dirigenti e ai Responsabili 

degli Uffici e/o Servizi; 
 
4. di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alle OO.SS. dell’Ente, ai 

sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. 1.4.1999; 
 
5. di disporre la pubblicazione del Nuovo Regolamento  e della novella introdotta 

nel Regolamento di Organizzazione nelle prescritte forme di legge; 
 
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 



 
7. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Vivenzi Silverio  Giardina Maria Concetta 

 
 
 
 
Reg. Pubb.ni n. ____________ 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Contemporaneamente viene: 

- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. _____________ 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Lumezzane, ____________ 
 Giardina Maria Concetta 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Lumezzane, _____________ 
  

 
 
 
 
 



REGOLAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

 
Art. 1 – Fasi del ciclo di gestione della performance 
 
1. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei 
valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai 

vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai 
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

 
Art. 2 – Sistema di pianificazione e controllo 
 
1. La definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei 
valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonchè il collegamento tra gli 
obiettivi e l’allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti di 
programmazione: 

a) le “Linee Programmatiche di Mandato” sono il documento in cui, all’inizio del 
mandato, vengono delineate le priorità politiche e strategiche 
dell’Amministrazione; 

b) la “Relazione Previsionale e Programmatica” è il documento di congiunzione tra 
il bilancio di previsione e i principi politici ed amministrativi che si intendono 
perseguire; 

c) il “Piano esecutivo di gestione”, è il documento approvato dalla Giunta, 
suddiviso in una parte descrittiva ed una contabile, che autorizza la gestione 
per budget del bilancio di previsione e assegna obiettivi e risorse ai responsabili 
dei servizi; 

d) il “Piano dettagliato degli obiettivi”, è il documento di competenza del 
Segretario Direttore Generale contenente il dettaglio completo degli obiettivi e 
delle informazioni che rappresentano la traduzione gestionale ed operativa 
degli obiettivi del Peg. 

2. L’insieme dei documenti di cui al comma precedente costituisce il “Piano della 
performance” di cui all’art. 10 del d. lgs.27 ottobre 2009, n. 150. 
3. Al fine di rendere chiare e comprensibili ai cittadini le performance dell’ente , viene 
redatto un documento di sintesi relativo agli obiettivi ed ai servizi del Comune, che 
viene pubblicato, insieme ai documenti di cui al comma 1, sul sito istituzionale 
dell’ente, nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza. 
 

Art. 3 - Monitoraggio e interventi correttivi 

 
1. Il ciclo della performance viene sottoposto a monitoraggio continuo in corso di 
esercizio. Il monitoraggio è realizzato dal segretario direttore generale, coadiuvato 
dalla struttura organizzativa preposta al Controllo di Gestione, attraverso la verifica 
dello stato di realizzazione degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione. 
2. A seguito di tali verifiche possono essere proposti eventuali interventi correttivi 
necessari per la effettiva realizzazione degli obiettivi e dei programmi 
dell’amministrazione e il regolare svolgimento dell’attività amministrativa. 



3. Il monitoraggio trova espressione nel documento sullo stato di attuazione dei 
programmi approvato dal Consiglio comunale entro il 30 settembre di ogni anno, nel 
quale viene data dimostrazione del rispetto delle fasi di avanzamento dei programmi, 
sia in termini finanziari che di perseguimento delle finalità, con ulteriore specifico 
riferimento anche alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
4. Contestualmente viene approvato il documento sullo stato di attuazione degli 
obiettivi del piano esecutivo di gestione di tutti i Settori, i Servizi , le Unità operative 
complesse e semplici. 
 

 

 
Art. 4 – Rendicontazione dei risultati 
 

1. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso i seguenti documenti: 
 

a) la Relazione del Segretario Direttore Generale in ordine alla verifica dei risultati 
raggiunti dagli uffici nel corso dell’anno precedente, in forza dell’art.18 del 
vigente regolamento di organizzazione , validata dal Nucleo di Valutazione ed 
approvata dalla Giunta Comunale entro il 20 marzo di ogni anno; 

b) Il Rendiconto della gestione e la allegata Relazione illustrativa che esprime le 
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la verifica sullo stato di 
attuazione finale dei programmi della RPP e dei principali obiettivi del PEG/PDO, 
sia in termini finanziari che di raggiungimento delle finalità programmatiche, 
approvati dal Consiglio comunale entro il 30 aprile di ogni anno; 

c) Il Referto del Controllo di Gestione, documento redatto ai sensi dell’art. 198 
TUEELL e segg., nel quale viene data dimostrazione dello stato finale di 
attuazione degli obiettivi mediante indicatori di performance, di cui la Giunta 
comunale prende atto entro il 30 giugno di ogni anno. 

2. I documenti di cui al comma precedente costituiscono la “Relazione sulla 
performance” di cui all’art. 10 del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 

3.  Al fine di rendere chiare e comprensibili ai cittadini le performance dell’ente, 
viene redatto un documento di sintesi relativo alle performance ottenute 
rispetto agli obiettivi ed ai servizi del Comune, che viene pubblicato, insieme ai 
documenti di cui al comma 1, sul sito istituzionale, nell’apposita sezione 
dedicata alla trasparenza. 

 


