CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera n.
OGGETTO:

266

del

22 settembre 2009

Approvazione sistema di valutazione dei dirigenti.

L'anno D u e m i l a n o v e
il giorno 22 del mese di settembre alle ore 13,30
nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme
di legge.
Presiede l'adunanza il
Sig. Giorgio ZINNO
e sono presenti gli Assessori signori:

in qualità di Vice

Sindaco
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Sig.
Sig.
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Dott.
Sig.
Sig.
Dott.

Domenico GIORGIANO
Giorgio ZINNO
Luigi BELLOCCHIO
Luciana Iuliana CAUTELA
Luigi VELOTTA
Francesco Saverio BARONE
Ulisse BOTTI
Vincenzo Maria RUGGIERO
Fulvio FORTUNATI
Salvatore PETRILLI
Renato CARCATELLA

Partecipa il Segretario Generale

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessori
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Dr. Bruno GIORDANO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE
La somma di €
Rubrica

Viene prelevata dal Titolo

Sez.
Del bilancio

Capitolo

che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento
Prenotazioni
Impegno precedente
Impegno presente
Disponibile

€
€

€
€
€
€
€

San Giorgio a Cremano,
Il Ragioniere Generale
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PARERI ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO
Il sottoscritto

Dr. Antonio PICCOLO Nella qualità di Dirigente del Settore Organizzazione,
Pers.
Partecipazione
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 51 dello statuto di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di
diritto di cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate
DICH IARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico.
San Giorgio a Cremano, 31/8/09

Il Dirigente
f.to Dr. Antonio PICCOLO
___________________________________________________________________________________
PARERE DI LEGITTIMITA’ EX ART. 12 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Dr. Bruno Giordano, Segretario Generale del Comune;
Visto l’art. 97 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 12 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato dalla Giunta Comunale con
atto n° 371 del 8.10.02;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Organizzazione,
Personale e Partecipazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell’art. 51 dello Statuto di questo
Comune:
DICHIARA
Che la proposta di delibera che segue sotto il profilo della legittimità è regolare e conforme a leggi,
Statuto e Regolamenti del Comune.
San Giorgio a Cremano lì 22/9/09

Il Segretario Generale
f.to Dr. Bruno GIORDANO
_________________________________________________________________________________
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
-

Che in data 30/6/2006 veniva sottoscritto, a seguito dell’autorizzazione concessa con
deliberazione di G.C. n. 212 del 9/6/06, il contratto collettivo integrativo decentrato dell’area
dirigenza;
- Che in uno al predetto contratto veniva approvato, altresì, il sistema di valutazione dei dirigenti
di questo Comune;
- Che la direzione generale di questo Ente, previo confronto con il nucleo di valutazione, ha
predisposto un nuovo sistema di valutazione dei dirigenti ispirato a principi di:
 Maggiore obiettività nella valutazione
 Maggiore interdipendenza con il P.E.G.
 Maggiore interazione fra i valutati ed i valutatori
 Autovalutazione anche intermedia delle performance

RITENUTO dover approvare detto sistema;
DATO ATTO che le OO.SS. di categoria sono state debitamente e preventivamente informate
sull’argomento e che come rilevasi dalla documentazione in atti – in data 4/8 u.s. si è tenuto uno
specifico incontro sull’argomento;
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e

Visto il parere favorevolmente espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 51 dello
Statuto, in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Organizzazione, Personale e
Partecipazione;
Visto, altresì, il parere favorevole di legittimità ex art. 12 del Regolamento Controlli Interni espresso
dal Segretario Generale;
Dato atto che la presente non abbisogna di parere di regolarità contabile;
Con voto unanime favorevolmente espresso nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

di approvare, per i motivi e le considerazioni di cui in premessa, l’allegato sistema di
valutazione dei dirigenti di questo Comune;
di precisare che il predetto sistema sarà applicato a decorrere dall’anno in corso e sostituisce
quello allegato al CCDI del 30/6/2006.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e all’unanimità dei voti
DICHIARA
la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000.
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