COMUNE

@

DI FLUMINIMAGGIORE,

PROVINCIA DI CARBONIA- IGLESIAS
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Via Vittorio Emanuele, 200 - Tel. 07815850210 Fax 0781580519

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMI]NALE

N,

I\Q

»utu

Apptovazione Sistemà
petfotmance

'ttf r t)
fb

di misutazione e valutazione

della

I

L'anno duemilatredici (2013) addi 'z€trrr i t-rf v (Z l) del mese di A,"o v§ M 44C'
alle ore lt: ?f
in FLUMINIMAGGIORE, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con
appositi awisi,

la

Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

SIGG.

ASSESSORI

PRESENTI

ASSENTI

E
SANNA Paolo - Assessore
F
GHIRLANDA Paolo - Assessore F
PILI Martina - Assessore
K
PELLEGRINI Ferdinando -

Sindaco

n
n

tr
tr

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e v erbalizzazione (art. 17,
comma 68, lettera a), della Legge 15 maggio 1997 , Nr. I27) il Segretario comunale Dott.
b{Rr{_l§_0_E44_l4xldar

;

Il

Sindaco, constatato che g1i intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:

/

con la legge n. 15 del 04 marzo 2009 il Patlamento ha delegato ì1 govetno
legiferazione per la riforma de1la Pubbhca Amministtazione;

zd avvtare un ptocesso di

di "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in matetia d) ottiLm:azzzione della
lavoro pubblico e di eff,cienza e llàspàrenzl delle pubbìiche amminiskazioni" all'at.
7 "Sistena di misara{ore e taluta{one della perfornann "prevede che " I-,e aruministra{oni ptbb/icbe aahtano
anrualmeùe la pet'ormance organiqTatiua e individaak. A tak fne adottano con @posito prouvedimento il Sistema di

il D. Lgs

150 /2009

ptodutuvità

de1

misara{om

raluta{one

e

della

pet'omante";

l'atuazione delle drsposìzioru del D.Lgs. 150/2009 dovrà pottate allo sv uppo di una cultura del
merito e della valotizzaztone del1e qualità del lavoto e della ptoduttività del singolo e dell'intera
Amrniaistazione, atttaverso l'adozione di adeguati sistemi di valutazione della perfomance;

/

il suddetto decreto ha stabilito l'obbligo per i Comum
ptemiaJrtà e valutazlone del petsonale

dì.

tegolamentare numerose materie in tema di

;

Viste le delibere CIVIT 88, 89, 104, 105, 770 e 712/2010t

Vista la deliberaziote n. 34 Ael 21/03 /2073 cofl 1a quale la Giunta Comunale ha apptoyato il regolamento
sul1o Sv{uppo organ}zzzttsro e politiche de1 personale, ai sensi de1 D. Lgs 150/2009, - Sistemi di misurazione e
r

alutazione deUe performance

r

Yisto in patticolate i1 Capo VI ( Valutazione dei fusultan ) art. 23 del Regolamento degli uffici e servizi il
quale dispone che l'Ente é tefluto a mìsurate ed a valutare ì dsultati con dfetimento all'Amministtazione ne1
suo complesso, alle urutà orgzn)zzattve o Settoti dr tesponsabiìità rn cui si articola e at srngoli dipendenn"

;

Tenuto conto che Ia defiruzione de1 sistema di Valutazione rienta nella competenza degli Organismt di
Valutazione/Nuclei di Valutazione ai sensi degìr artt. 30 comma 3 e 7 comma 2 del D. Lgs 150/2009, mentre
l'adozione del Sistema spetta, invece, a1l'organo dt nùizzo politico amminìstrativo dell'Ammrnistrazione,
che 1o adotta con apposito provwedimento ai sensi del citato articolo 7 comma 1 del citato decteto;

Visto il Srstema di valutazione proposto da1 Nucleo di Valutazione, adeguato ai prmcipi ptevisti dai titoli II e
III del D. Lgs. n. 150/2009,e inviato alle OO.SS. e alle R.S.U. quale atto propedeutico all'esperimento delle
Àazioni sindacali nel rispetto di quànto ptewisto dai CCNL del comparto;
metodologia sul sistema di misutazione e valutazione della performance otganizzativa
rndrwiduale di cui sopta, allegato al ptesente atto risulta così composto :

Tenuto conto che

{

&'r'

1a

e

Sistema di Valutazione delle Performance dei Responsabfi dl Unità Organszzattva

(9t'

Sistema di Valutazione delle Pedormance del personale dei livelli

-.(

Graduazione della Posizione dei trtolad di Posizione Organ)zzaàva

Rilevato che

ai

sensi degli

art. 2 e 45

dd, D.lgs 165/2001, dmane

di competeflza della cofltrattaziofle

determinazione degli effetti economici de1 sistema di valutazione, put ne1 dspetto dei vincoli di
legge come espl-icitati nell'at. 31 de1D.1gs 150 /2009 come sopta dchiamato;

integrativa

1a

revocare le ptecedenti regole operative adottate per 1a misutazione e valutazione della petformance
orgarizzaira", apptoyate con delibera n.34 del27.03.2073 ;

Di

Visto

i1 patere

favorevole suI1a tegoìartà tecnica espresso dal Responsabile del Serizio iateressato, ai sensi

dell'att. 49 del D.Lgs n. 267 /2000;

Visto

i1 patere

49 D. Lgs. 267

favorevole

su11a

regolatità' contabile, espresso dal Responsabile di tagioneria- ai sensi dell'at.

/2000;

TI]TTO CiO PREMESSO
PROPONE ALLA
Per quanto soPra espresso:

GIUNTA

COMUNALE

1. di apptovàre la Metodologra di misu-tazione e valutazione della performan ce otganizzziva e
rndividuale, allegato aÌ preserlte atto, quale parte integrante e sostanziale, in quanto ritenuto "adeguato a1le
prescrzioru e rndnizzi d1 cui ai titoli II e III del D. Lgs. n.'1,50/2009;
2.

dr' demandate,

rndrviduali

..

3.

ai sensi del Regolamento Uffici e Servrzi, zrt. 24, la va-lutazione delle petformances

:

ai ResponsabìJi dr P.O .pet quanto riguarda

i dipendenti appattenenti alla dspettiva

area

all'O.I.V. per quanto riguarda il Personale titolate dr Posrzione Organizztttva;

di dispotte che i1 Sistema adottato vengà pubbJicato sul sito istituzionale

tta,spatenz

ne1

tispetto dei principi di

;

4.
di tendere la ptesente delibetazione irnhediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comrna 4o del D.
Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

IL PROPONENTE

REGOLARITÀ TECNICA

Ai
sotto

sensi e per gli effetti del disposto art. 49 D.Lgs. 267I2OOO,
il profilo TECNICO, sulla presente proposra di deliberazione.

FAVOREVOLE,

.:

IL RI,SPONSAB

DELSERVIZO

RXGOLARITÀ CONTABILE

Ai
sotto

sensi e per gli effetti del disposto arr.49 D.Lgs. 267/2000, ESPRIME
il profilo CONTABILE , sulla presente proposta di deliberazione.

FanfnE FAVOREVOLE,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Ai

sensi dell'art. 151, D. Lgs. 26712000:

SI ATTESTA
Che la spesa riportata nella presente proposta di deliberazione trova copertura finanziaria in carico
Che la spesa pari a complessive €

trova regolare copertura finanziaria nei capitoli

riportati nella presente proposta di deliberazione per la somma a fianco di ciascuno di essi segnata.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

:

Il

Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti, procede alla votazione, palese per alzata di mano, sulla

proposta sopra descritta.

LA GILINTA COMUNALE
Sentita l'illustrazione della sopradescritta proposta Deliberativa

:

Visti i pareri espressi ai sensi del D. Lgs . 26712000 ,

DELIBERA
1.

Di recepire e approvare, facendo integralmente propria a ogni suo effetto di legge, la su indicata proposta
di deliberazione avanzata dal responsabile
i

2.

Di dare atto la predetta proposta costituisce, unitamente ai suoi allegati, parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo deliberativo;

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente

...O.ilhr^ll

sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

_

che la presente

[

deliberazione:

ATTESTA

È stata affissa all'albo pretorio comunale il giomo

^^
.J§:l!.'..<p.!J..

per rimanervi per quindici

giomi consecutivi (art. 134, comma 1, D.Lgs Nr. 26712000);

i..9.9: lt- 2i.!:3
Il

Messo Comunale

ll Swtario

/P/copia bonforme all'originale da servire per uso amministrativo.

lì ........................

Comunale

ALLEGATO 1- verbale collrttattalzioll,e Sistemi premianti
RESPONSABILI DI UNITA ORGANIZZATIVA

MODELLO A
II

Performance Individuale

-

sistema Prevede quattro fasce/classi di

merito. L'appatenenza ad una fascia/classe è determinata in relazione

al dsultato conseguito in sede di valutazione, con un valore minimo di ingresso.

Fascia/classe A - rappresenta la fascia/classe di metito alta: l'ingresso in tale fascia/classe

è associaro a

valutazioni maggiod al 90% del punteggio atttibuibile. L'appartetenza alla fascia/classe

in

compolta l'erogazione del premio in misura pati al

titolare di

Posizione collocato

in

fascia/classe

A è

100o/n della

ammesso

a

retribuzione di dsultato.

Il

esame

concorrere all'attribuzione degli incentivi

eventuaknente collegati alla dimensione dell'eccellenza.

Fascia/classe B - rappresenta la fascia/classe a cui sono associate a valutazioni >= 85 oh + <=gg

o7o

del punteggio attribuibile. L'appafienenza alla fascia/classe in esame comporta l'etogazione del premio

in misura pari al 90ulo della tetribuzione di tisultato.

Fascia/classe C - rappresenta la fascia/classe

a cuì

sono associate

punteggio attribuibiÌe. L'^pPattenenza alla fascia/classe

in

a

valutazioni >= 60 % + <85% del

esame comporta l'erogazione del ptemio in

misura proporzionale al risultato raggiunto,

Fascia/classe D - corrisponde a vallotazi.oni. inferiori alla dimensione
del punteggio attribuibile.

Il

l'accesso al premio, pertanto

tisultato del

60%o tapptesenta

d,el7'ad,egaatezza pa:.i

al <60

Yn

la quota minima necessaria per garantire

il collocamento in tale fascia,/classe

esclude

il dipendente dall,attribuzione

dei premi collegaù alla valutazione

MODELLO B - Performance otganizzativa

Il

sistema anche

in

questo czso ptevede quatfto fasce

di merito. L'appartenenza ad una fascia/classe

è

determinata in relazione al dsultato conseguito in sede di valutazione:

- I

Fascia/classe

- Ifl questa fascia/classe

si colloca

i[ titolare di Posizione che ha raggrunto un dsultato

> 90% del punteggio attribuibile. Il titolate di Posizione che ha conseguito un risultato compreso efltro
l'arco suindicato riceverà il 100% del premio accessotio previsto per la performance orgatizzatsva;

- ll

Fascia/ classe

- In questa fascia/classe

dsultato compreso tra

>=

85 6h

+ <=90

si colloca

il

tilolare di Posizione che ha raggrunto un

7o del punteggio attribuibile.

Il

titolare di Posizione che ha

conseguito un risultato compteso entro l'arco suindicato riceverà il90'% del premio accessorio previsto;

-

III Fascia/classe - In questa fascia/classe si colloca il titolare di Posizione che ha tagg'iunto un
risultato tta >= 60 oh + <85% . titolare di Posizione che ha conseguito un r.isultato compreso entro
l'arco suindicato ticeverà il premio in misuta proporzionale al punteggio raggiunto;

-

IV Fascia/classe - In
risultato

<

6070.

A

questa fascia/classe si colloca

iI

titolare di Posizione che ha raggiunto un

questa fascia/classe non viene attribuito alcuna quota del budget

di

salario

accessotio collegato alla performance organizzaiva e pertanto per poter accedere al premio è necessar.io

avet taggiunto almeno una valutazione magg'iore del 607o del puntegglo atftibuibile, pad alla quota
minima necessatia per garantire I'accesso al premio.

ALLEGATO

2

- verbale contrattazione Sistemi premiatrti

PERSONALE DEI LIVELLI

MODELLO A

-

Perfotmance Individuale

I1 sistema prevede

quattro fasce/classi di

metito

relazione al dsultato conseguito in sede di valutazione

L'appattenetza ad una fascia/classe è detetminata in

:

fascia/classe è associato a
A - La fascia/classe A rappresenta la fascia/classe di metito alta: l'ingresso in tale
attdbuibile individuaLmente'
valutazioni maggio i al90ok del punteggio a cui cottisponde il 1000À del premio

Ilpersonalecollocatoinfascia/classe,{.èammessoaconcorlefeall,attribuzionedegliincentivi
eventualnente collegati alla dimensione dell'eccellenza'

B

La fascia/classe B è associata

a

valutazioni comptese >= 85

o + <=90o

del punteggio a cui cortisponde iì

90% del premio attribuibile

c - La fascia/classe c

è associata a valutazioni

>=

60 vtj

= <85%

del punteggio a cui conisponde una quota in

misuta proporzionale al punteggio ragglunto;

D - La fascia/classe D corrisponde
punteggio attribuibile.
premio, peftanto

<60 oh del
a valutazioni inferion alla dimensione dell'adeguatezza pair al

II risultato del 607o rappresenta la quota

il collocamento in tale fascia/classe

esclude

minima necessaria pet gatantire l,accesso al

il dipendente dall'atribuzione dei ptemi collegti

alla valutazione.

collegata alla perfotmance individuale potrà
La determir.razione del budget previsto per Ia retribuzione accessoria
essete detetminata mediante l'uso dei seguenti patametri:

Detetminazione del sistema parametrale legato alla categotia di appartenenza:

-

categoria A

-

Parametro 100;

- Parametro 106;
categoda B - posizione inftacategodale 83 (giuridica) -

categoria B

categotia C

-

parametto 172l,

Parameto 118;

categoda D

- Parametro 130;
categoria D - posizione infracategoriale

D3 (gruridrca) - parametro 150;

MODELLO B - Performance organizzativa
La distribuzione del salario accessorio di cui trattasi

Il

sistema prevede

quatto fasce/classi di merito'

è

tipartito nel modo come appresso indicato:

-

I

- In questa fascia/classe si collocano i dipendenti che hanno raggiuflto un dsultato maggiore del 9070.
Il petsonale collocato in questa fascia/cìasse percepità il 100% del ptemio attribuibile deteminato
secondo Ie stesse modalità previste per la Performance Individuale;

-

II - In questa
85 %

fascia,/classe si collocano i dipendenti che hanno taggiunto un dsultato compreso tfa

+ <=90 % del punteggio

il 90 %u del premio attribuibile;

a cui cordsponde

- III - In questa fascia/classe si collocano i dipendentr che hanno
>=

60 ok

+

>=

raggiunto un risultato compreso tra

<85% del punteggio a cui cordsponde una quota in misura proporzionale al punteggio

raggiunto;

- fV -

In questa fascia,/classe si collocano i dipendenti che haflno taggiunto un risultato <

fascia/classe non viene attribuito alcuna quota del budget

di

60%o.

A

questa

salario accessorio collegato alla

performance otgatizzaiva asseglÌato al settote. Pertanto pe( poter accedete al premio è necessario aver
raggiunto almeno una valutazione maggiote del 60 7o del punteggio attribuibile, pari alla quota minima
necessaria

E'

per garantire

l'accesso al premio.

fatta salva ia possibiJità per

l'ente di attribuire ad un singolo ambito di performance orgatizzatla

l'intero budBet previsto per la performatce otgantzzaival

.

(ìU cl-('nruaii rciiciui chc si d,)\'r:sscr() crcuc nelli ripatrizì.,n1 J(llx gLrr)1,Ì L[i pr()L]urti\ irà. cflrì.fruata in b3s(
all', .1t,, .ìclh r ahrrazirrn.. r'rnno a impinguarc la frscia/classc ù rrx rit,, pitr llta Lo rlc.Lirraù a cc,lor', cht, si
attestano su uoa v^lutazioae con plrntegdo > 9594)

I

Àrì cs. l'cntc potrebbe decidere di attribuire ì'intero budget previsto per lÀ perfonnancc oiganizzativa rlla " sodrlìstazionc dci citadinj.

