
Città di Somma Lombardo

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera N. 0015 / 2010

OGGETTO: APPROVAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE 

PERMANENTE DEL PERSONALE.

L'anno duemiladieci, addì diciannove del mese di febbraio, alle ore 15.00 in Somma 
Lombardo, nella Sala Giunta

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge comunale e 
provinciale, venne oggi convocata la Giunta Comunale

Sono presenti i signori:

Presente Assente

COLOMBO Guido Sindaco � �

COLOMBO Claudia Vice Sindaco � �

LOCURCIO Gerardo Assessore � �

CONSONNI Daniele Marco Assessore � �

CARIONI Massimiliano Assessore � �

ROSSI Antonella Assessore � �

MANCINI Luigi Assessore � �

COLOMBO Claudio Assessore � �

Assiste il SEGRETARIO GENERALE  Antonella Pietri.

Il sig. Guido Colombo, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE
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PREMESSO che con il proprio atto n. 62 in data 29.04.2009 è stato espresso parere 
favorevole in ordine alla bozza disposta dai Dirigenti relativa alla metodologia di 
valutazione permanente del personale dell’Ente;

ATTESO che la bozza del manuale riguardante il personale dipendente è stata esaminata 
dalle OO.SS. e dalle R.S.U. nelle riunioni di Delegazione Trattante del 30.06.2009, 
14.07.2009, 22.07.2009, 19.10.2009, 09.11.2009 e 15.12.2009;

CONSIDERATO che a seguito di tali incontri e dell’esito dell’Assemblea Generale dei 
dipendenti del 04.11.2009, alla bozza succitata sono apportate modifiche evidenziate in 
grassetto e corsivo, mentre le parti chiuse tra parentesi e in campo grigio sono state 
cancellate; 

ATTESO inoltre che la nuova metodolgia, come concordato  con le OO.SS in sede di 
riunione di Trattante del 15 dicembre 2009, sarà utilizzata per le valutazioni del 
personale  per le prestazioni rese già dal 2009 ;

RITENUTO opportuno inoltre definire che limitatamente  all'anno 2009, così come 
richiesto dalle OO.SS ,  la valutazione dei dipendenti avverrà esclusivamente sui 
comportamenti individuali;

RILEVATO che per quanto riguarda il manuale di applicazione della metodologia di 
valutazione delle prestazioni dei Dirigenti, le OO.SS. e le R.S.U. non hanno richiesto 
alcuna concertazione e non hanno sollevato rilievi e/o obiezioni;

RITENUTO approvare definitivamente il sistema di valutazione permanente del 
personale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare il sistema di valutazione permanente del personale allegato quale parte 
integrante al presente atto e che si compone dei seguenti documenti:

- Manuale di applicazione della metodologia di valutazione delle prestazioni del 
personale dipendente dell’Ente, integrato con le parti scritte in grassetto e corsivo, 
mentre le parti chiuse tra parentesi e in campo grigio sono state cancellate;

- Manuale di applicazione della metodologia di valutazione delle prestazioni dei 
Dirigenti;

- Allegato “A” Schede di valutazione dei dipendenti;

- Allegato “B” Schede di valutazione delle posizioni organizzative;

- Allegato “C” Schede di valutazione dei dirigenti;

2. Di dare atto che la nuova metodologia verrà applicata a decorrere dalle valutazioni 
relative all’anno 2009;

3. di dare atto, altresì, che limitatamente  all’anno 2009 la valutazione dei dipendenti 
avverrà solo sui comportamenti individuali e non a nche sugli obiettivi assegnati.
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ALLEGATI:

- Manuale metodologia valutazione dipendenti.
- Manuale metodologia valutazione Dirigenti
- Allegato "A" schede valutazione dipendenti
- Allegato "B" schede valutazione P.O.
- Allegato "C" schede valutazione Dirigenti

Uffici Interessati:

Personale
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Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE AREA Segreteria Generale

Antonella Pietri

Parere NON RICHIESTO in ordine alla regolarità contabile
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Letto il presente verbale, viene approvato e firmato come segue:

SINDACO SEGRETARIO GENERALE

Guido Colombo Antonella Pietri

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la pubblicazione della presente deliberazione venne 
iniziata il giorno 26/02/2010 e rimarrà affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. n. 124 del 
Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000. Contestualmente al primo giorno di pubblicazione, la presente deliberazione è 
stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari, ex 125 del Dlgs n. 267/2000, con lettera n°                      in data                     

SEGRETARIO GENERALELì    

 Antonella Pietri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 26/02/2010 al 13/03/2010 e 
nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Lì    SEGRETARIO GENERALE

 Antonella Pietri

divenuta esecutiva il 08/03/2010 per decorrenza del termine di giorni dieci dal 1° di pubblicazione, ex 
art. 134, comma 4. D.lgs n. 267/2000

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Somma Lombardo, li  

Pubblicata copia all'Albo Pretorio dal                                    al                                        Reg. n°                        
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