COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO
_____****_____
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Proposta dal Sindaco Dott. Angelo Tirrito
N° 47 DEL 03.12.2019
OGGETTO: Modifiche “Regolamento per la gestione, misurazione e la valutazione della
performance”.

LA GIUNTA MUNICIPALE
OMISSIS
Con n°03 voti favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Sindaco Dott. Angelo Tirrito
ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per
come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto;
2) Di modificare il “Regolamento per la gestione, misurazione e la valutazione della performance”,
approvato con deliberazione di G.M. n. 43 del 21/12/2015, come segue:
L’art. 8 è così sostituito:
Piano della Performance
“ 1. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e il
piano della performance, ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo n. 267/2000, sono
organicamente unificati nel PEG.”
L’art. 9 è così sostituito:
Relazione sulla performance
“1. La relazione sulla performance, quale documento di rendicontazione della performance organizzativa
e individuale, può essere unificata, ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis del decreto legislativo n. 150/2009,
al rendiconto delle gestione di cui all’art. 227 del decreto legislativo n. 150/2009” .
All’articolo 36 il comma 6 è così sostituito:
“6. La retribuzione di risultato è conseguenza del punteggio complessivo conseguito sommando i
punteggi ottenuti in riferimento alle singole funzioni svolte (punteggio massimo pari a 100) ed è attribuita
secondo le percentuali di seguito indicate:
PUNTEGGIO
PERCENTUALE DELLE RETRIBUZIONE DI
RIULTATO EROGABILE
FINO A 59
0

DA 60 A 75
50
DA 76 A 85
75
DA 86 A 100
100
L’articolo 40 è abrogato.
All’articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni:
a. il comma 2 è così sostituito “La valutazione è effettuata dal Responsabile di Settore e comunicata
agli interessati.”
b. Il comma 4 è abrogato.
All’articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
Il comma 3 è così sostituito “La misura, i requisiti per l’attribuzione e le modalità di erogazione della
maggiorazione di cui all’art. 69, comma 2, del CCNL 2016/2018 sono stabiliti con il CCDI.
3) Di dare atto che le presenti modifiche regolamentari entrano in vigore ad avvenuta esecutività
della Deliberazione della Giunta Comunale che le approva ed eseguita pubblicazione all’albo
pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi;
4) Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Settore.

