
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 151

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

Approvazione modifiche al sistema di misurazione e valutazione della performance del 
Comune di Russi

L’anno 2016, il giorno 28 del mese di ottobre   alle ore 08:30, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze;

Convocata a cura del Sig. Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

RETINI SERGIO SINDACO P
ERRANI LAURA ASSESSORE P
PIVA RENZO ASSESSORE A
CALISTI LINO ASSESSORE P
GRILLI MONICA ASSESSORE P

Presenti n°  4 Assenti n° 1

Assiste il Segretario  Angela Grattoni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sergio Retini , assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: Approvazione  modifiche  al  sistema  di  misurazione  e  valutazione  della 
performance del Comune di Russi.

LA GIUNTA

Premesso che:
 - con atto rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 Repertorio nr. 348909/29573 e  

registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall’1/1/2008;

- gli art. 28, 29 e 30 dello Statuto dell’Unione di Comuni della Bassa Romagna definiscono i principi ed i  
criteri  di  organizzazione  dei  suoi  uffici  e  servizi,  assegnando  alla  Giunta  il  compito  di  approvarne 
l’ordinamento;

- con atto rep. n. 3 del 31/5/2008 i suddetti 9 comuni hanno conferito all’Unione la funzione personale e  
organizzazione, compresi i procedimenti disciplinari e il contenzioso del lavoro;

-  la delibera del C.U. n. 70 del 30.12.2015 con la quale è stata approvata la convenzione fra l'Unione dei  
Comuni Bassa Romagna ed il Comune di Russi per la gestione associata delle funzioni relative al servizio 
personale e organizzazione per l'anno 2016;

Considerato che:
 con  delibera  di  Giunta  n.  169  del  25/08/2016  è  stata  approvata  la  riorganizzazione  del  Settore 

Organizzazione  Risorse  Umane  dell’Unione  dall’1/10/2016,  prevedendone  la  soppressione  del 
Settore, l'assegnazione del Servizio Amministrazione del Personale all'Area Servizi Finanziari e del 
Servizio Sviluppo del Personale integrato delle funzioni in materia di relazioni sindacali in staff alla  
Direzione Generale;

 con decreto del Presidente dell’Unione n.7 del 30/03/2016 è stato attribuito l’incarico di Direttore 
Generale al Dott. Marco Mordenti;

 il rilascio di pareri sulle deliberazioni relative ad atti di natura regolamentare è di competenza del 
Direttore Generale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

 con delibera di C.C. n. 86 del 21/12/2015 del Comune di Russi è stato approvato il Bilancio di  
previsione armonizzato 2016/2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018 
(D. Lgs n. 118/2011 - D. Lgs n. 126/2014);

 con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2016 del Comune di Russi è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) parte contabile anno 2016/2018;

 con delibera di Giunta Comunale n.90 del 21.06.2016 del Comune di Russi è stato approvato il Piano 
della Performance - Piano Dettagliato degli Obiettivi 2016/2018 - Art. 197, comma 2, lett. a) del  
D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10 D.Lgs. n. 150/2009";

Richiamate le precedenti delibere della Giunta Comunale n.185 del 30.12.2010 e n.53 del 31.03.2015 con le 
quali è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Russi e le 
relative modifiche, concordato con la delegazione sindacale dell’Ente;

Verificata la necessità, a seguito dell'applicazione del sistema nell'anno 2015 di apportare allo stesso alcune  
modifiche, anche per via delle modifiche organizzative avvenute in questi anni;

Preso atto, inoltre, delle richieste del Nucleo di Valutazione di introdurre la seguente modifica alle schede di  
valutazione dei risultati gestionali del Segretario Generale e delle PO:

- parametro  1.1  “Attuazione  degli  obiettivi  assegnati”  -  Risultati:  si  propone  di  attribuire  il 
punteggio  massimo  a  disposizione  (ossia  70  punti  per  il  Segretario  e  240  per  le  PO) 
proporzionalmente alla percentuale di raggiungimento riconosciuta e attribuendo 0 per i risultati pari  
o inferiori al 40%;

Ritenuto  di  accogliere  le  richieste  di  modifica  del  sistema  di  valutazione  del  personale  dipendente  del 
Comune di Russi proposta dal Nucleo di Valutazione;

Ritenuto inoltre di dover adeguare il testo del Sistema di valutazione a seguito delle modifiche organizzative 
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avvenute nel corso degli anni 2015 e 2016:
- con la  cessazione della  figura  di  Direttore  Generale  dell’Ente  è  necessario sostituire  nel  testo i 

riferimenti al Direttore Generale con il “Segretario Generale”;
- sostituzione  nel  testo  dei  riferimenti  all’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  (OIV)  con  il  

“Nucleo di Valutazione” o “Organismo di Valutazione”;
- sostituzione nel testo dei riferimenti al Servizio Sviluppo del Personale con “Ufficio Personale”;

Visto l’allegato sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Russi che recepisce le 
modifiche qui sopra elencate;

Informata la delegazione sindacale del Comune di Russi in data 28/09/2016 e concordato con la stessa che 
l’Ente proceda nell’iter di approvazione del sistema allegato, considerati i tempi stretti e nell’intesa della  
disponibilità a rivederlo in accordo tra le parti e nel rispetto della normativa vigente;

Visti:
 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

ed in particolare l’art.89, comma 3;
 Il D.Lgs n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”;
 Il D. Lgs n. 150/2009;
 Visti i CC. CC. NN. LL. dei dipendenti e dei dirigenti degli enti locali;

Richiamate le disposizioni di legge in materia di pubblico impiego e finanza pubblica;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Generale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ai  
sensi e per gli effetti dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità dei voti;

DELIBERA

- di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  le  modifiche  al  Sistema  di  misurazione  e  
valutazione della  performance del  Comune di  Russi  nel  testo allegato,  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

- di dare atto che il suddetto sistema di valutazione entrerà in vigore dall’anno 2016;

La Giunta del Comune di Russi inoltre, vista l’urgenza della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000,

con voti unanimi, palesemente resi

DELIBERA

L’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: Approvazione modifiche al sistema di misurazione e valutazione della 
performance del Comune di Russi

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al 
provvedimento in oggetto: 
si esprime  parere Non dovuto di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 27/10/2016

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARA

Firmato Digitalmente

Omar Laghi
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Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Sergio Retini
Firmato digitalmente

Angela Grattoni
Firmato digitalmente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il documento:

Oggetto: Approvazione modifiche al sistema di misurazione e valutazione della 
performance del Comune di Russi

Numero: 151

Data: 28/10/2016

è stato pubblicato in elenco all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal 
05/11/2016 al 20/11/2016.

Registro di Albo Pretorio n.:  

Li, 04/11/2016 Il Responsabile
Piera Ghirardini
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