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COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA 

 PROVINCIA DI FIRENZE  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
N. 75 DEL 01.08.2016     
 
 
 
OGGETTO: Approvazione nuovo Sistema di Valutazione della Performance 

dell’Ente. 
 
 
 
L'anno duemilasedici e questo giorno uno del mese di agosto, alle ore 15.00, 
nel Palazzo Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE. 
 
 
All'appello nominale degli Assessori in carica risultano: 
 
 

 
1) BARONCELLI David   Sindaco   PRESENTE 
2) BARETTA Marina    Assessore  PRESENTE 
3) CASAMONTI Giulia    “   PRESENTE 
4) RUSTIONI Marco     “   PRESENTE 
5) VENTURINI Davide     “             PRESENTE 
 

 
 

PRESIEDE l'adunanza il Sindaco David Baroncelli con l'assistenza del 
Segretario Comunale Dott. Rocco Cassano, incaricato della redazione del 
presente verbale. 
 
ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame 
dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto 
come segue: 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto il D. Lgs. n. 150 del 2710.2009 “Attuazione della L. n. 15 del 
04.03.2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni” ; 

Preso atto che in attuazione delle disposizioni contenute nel 
D.Lgs.n. 150/2009 è stata adottata la Deliberazione della Giunta Comunale 
n.24 del 18.03.2002 e successivamente modificata ad integrazione con 
Deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 05.08.2004 , n.133 del 
21.09.2010, n. 174 del 29.12.2010 e n. 33 del 05.04.2011, di approvazione 
del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;    

Visti: 
– l’ art. 3 del D. Lgs. n. 150/2009 in base al quale ogni Amministrazione 

Pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con 
riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle unità 
organizzative o aree di responsabilità in cui si articola ed ai singoli 
dipendenti ed è tenuta ad adottare metodi e strumenti idonei a 
misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella 
organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al 
soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli 
interventi; 

– l'art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 150/2009 che prevede: “Le 
Amministrazioni Pubbliche valutano annualmente la performance 
organizzativa e individuale. A tal fine adottano con apposito 
provvedimento il Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance”; 
Ricordato che i Comuni di Greve in Chianti, San Casciano Val di 

Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Barberino val d'Elsa e l'Unione dei Comuni del 
Chianti Fiorentino hanno intrapreso dall'anno 2015 un percorso condiviso 
dell'ambito valutativo attraverso la costituzione di un Nucleo di Valutazione 
in forma associata. Tale percorso, tenuto conto anche della propensione 
sempre più intensa alla gestione di servizi in forma associata, ha fatto 
emergere la necessità di definire una metodologia valutativa comune e la 
creazione di strumenti omogenei di applicazione degli istituti contrattuali. 
Questo percorso ha consentito di individuare un'unica metodologia di 
valutazione delle performance condividendo le esperienze più efficaci tra 
quelle già praticate negli ultimi anni; 

Esaminata la proposta di “Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance” elaborata congiuntamente dai Segretari Generali dei 
Comuni di cui al precedente capoverso con il supporto del membro esterno 
del Nucleo di Valutazione, dott.ssa Cecilia Crescioli e degli uffici interni 
competenti, che definisce e disciplina tutte le fasi del processo di valutazione 
della performance organizzativa ed individuale del Segretario Comunale e 
della generalità dei dipendenti, compresi i titolari di posizione organizzativa; 

Dato atto che la proposta di Sistema di Valutazione è stata illustrata, 
in data 04.02.2016, nell’ambito di una riunione congiunta, a tutti i 
Responsabili di Servizio dei Comuni sopra citati; 
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Ritenuto condividere tale documento in quanto non solo conforme 
alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 150/2009, ma anche rispondente 
alle finalità ed ai principi che questa Amministrazione sostiene in tema di 
valorizzazione e crescita delle competenze professionali e trasparenza dei 
risultati; 

Considerato che il Sistema potrà essere oggetto di revisione 
periodica in modo tale da garantirne costantemente un adeguato livello di 
funzionalità;  

Considerato che il Sistema in parola è stato oggetto di informazione 
preventiva inviata in data 10.06.2016 alle OO.SS territoriali ed alla RSU 
dell’Ente; 

Dato atto che non sono pervenute segnalazioni od osservazioni dai 
destinatari della proposta; 

Ritenuto approvare il nuovo Sistema di Valutazione della 
Performance dell’Ente, allegato al presente atto sotto la lettera A) a farne 
parte integrante e sostanziale; 

Dato atto della competenza del presente organo ad approvare il 
sistema in oggetto; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 del D. 
Lgs. n.267 del 18.08.2000 dal Responsabile dell’Area Amministrativa – 
Servizio del Personale e dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari – 
Tributi – Servizi Statistici, per quanto concerne la regolarità tecnica e 
contabile; 

 
Con votazione unanime, palese e favorevole, resa nelle forme di 

legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 

2) di approvare il nuovo Sistema di Valutazione della Performance 
dell’Ente, allegato al presente atto sotto la lettera A) a farne parte 
integrante e sostanziale; 
 

3) di dare atto che, in conseguenza dell’approvazione del nuovo 
Sistema di Valutazione, il precedente sistema dovrà ritenersi superato 
e, pertanto, non più applicabile alla valutazione della performance 
relativa all’anno 2016; 
 

4) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di rendere il nuovo 
Sistema di Valutazione conoscibile agli interessati. 
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DELIBERAZIONE N. 75/GC DEL 01.08.2016 
PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267 DEL 
18.08.2000, IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE 
PER OGGETTO: 
Approvazione nuovo Sistema di Valutazione della Performance dell’Ente. 
************************************************************************************** 
AREA AMMINISTRATIVA 
Ufficio Servizio del Personale 
 
Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Servizio del 
Personale dell’ Unione Comunale del Chianti Fiorentino; 
Vista la proposta di Deliberazione in oggetto; 
Visto l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

E S P R I M E 
 
il proprio PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
relativamente all'adozione della proposta di Deliberazione in oggetto da 
parte dell'organo competente. 
 
Tavarnelle V.P., lì 01.08.2016 
      IL RESPONSABILE DELL’ 

    AREA AMMINISTRATIVA  

     f.to Dott. Sandro Bardotti 
************************************************************************************** 
AREA SERVIZI FINANZIARI – TRIBUTI – SERVIZI STATISTICI 
Ufficio Ragioneria 
 
La sottoscritta, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Servizi Finanziari 
– Tributi – Servizi Statistici dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino; 
Vista la proposta di Deliberazione in oggetto; 
Visto l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

E S P R I M E 
 
il proprio PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
relativamente all'adozione della proposta di Deliberazione in oggetto da 
parte dell'organo competente. 
 
Tavarnelle V.P., lì 01.08.2016 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA 

  SERVIZI FINANZIARI – TRIBUTI – SERVIZI STATISTICI 

                                  f.to Rag. Anna Grassi 
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IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to David Baroncelli      f.to Dott. Rocco Cassano 
 
*************************************************************************************** 

PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Deliberazione 
viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di 
Tavarnelle Val di Pesa in data odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
Tavarnelle V.P.,05.08.2016 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to Dott. Rocco Cassano 
*************************************************************************************** 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

□ La presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ 
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
x La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Tavarnelle V.P., 01.08.2016 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
       f.to Dott. Rocco Cassano 
 
*************************************************************************************** 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente 
Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 
giorni consecutivi dal ________ al _________, ai sensi dell’art. 124, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e che contro di essa non sono state presentate 
opposizioni. 
 
Tavarnelle V.P., _______________  IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dott. Rocco Cassano 
 
*************************************************************************************** 
 
   
 
   


