
     

 

 
 

 

COMUNE  DI  BOBBIO 
----------------------- 

Provincia di Piacenza 
 

 

 

COPIA 

 

N.    84 Data 29/11/2017 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : 
SISTEMA MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE. 

 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventinove, del mese di  novembre, alle ore  22 e minuti  00,  
nella sala giunta si è riunita la Giunta Municipale. 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
PASQUALI ROBERTO  SINDACO   X  
INNOCENTE SIMONA  VICE-SINDACO   X  
BERGAMINI REBECCA  ASSESSORE   X  
ALBERTI ALFREDO  ASSESSORE   X  
CASTELLI GIAMBATTISTA  ASSESSORE   X  

Totale   5  
 
 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT. ENRICO CORTI  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Il sig. PASQUALI ROBERTO   nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e dopo 
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto; 

LA GIUNTA 
Vista la proposta di deliberazione all’interno riportata e preso atto dei pareri espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D. L.vo n. 267/2000; 
Come da votazione all’interno riportata, 

DELIBERA 
di approvare integralmente la proposta di deliberazione all’interno riportata. 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PASQUALI ROBERTO 

 IL SEGRETARIO   
F.to DOTT. ENRICO CORTI 

 



     

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

OGGETTO. SISTEMA MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
PERFORMANCE. 

 
 

RELAZIONE 
 
 

RICHIAMATO l’art. 4 ss. D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 come modifi cato 
con D.Lgs. 25.05.2017 n. 74, ai sensi del quale si precisano le 
modalità del ciclo di gestione della performance co n obiettivi,  
indicatori e monitoraggio; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 7 della citata normativa il  Comune è 
tenuto ad adottare e aggiornare annualmente il Sist ema di 
misurazione e valutazione della performance con par ere 
dell’Organismo indipendente di valutazione e partec ipazione dei 
dirigenti e della cittadinanza, e raccordando il si stema con i 
documenti di programmazione finanziaria e di bilanc io; 
 
RITENUTO di avviare detta programmazione sia pur in assenza  degli 
indirizzi che il Dipartimento della funzione pubbli ca dovrebbe 
adottare ai sensi del citato art. 7 comma 2bis; 
 
VISTO l’allegato documento predisposto dal Segretario Co munale che 
integra il Regolamento di organizzazione degli uffi ci e dei 
servizi con il Sistema di misurazione e valutazione  delle 
performance, precisando i diversi livelli di respon sabilità e 
valutazione riferita alle responsabilità, alle pres tazioni e ai 
risultati; 
 
RILEVATO in particolare che in detto sistema si definisce l a 
modalità di nomina dei responsabili di servizio e r elativa 
pesatura, nonché indicazioni per la gestione delle performance e 
valutazione dei risultati al fine di parametrare le  connesse 
indennità; 
 
DATO ATTO che il Sistema come predisposto è conforme alle 
direttive della normativa in merito agli ambiti di misurazione e 
valutazione delle performance individuali e organiz zativa e 
permette di definire il Piano della performance e R elazione della 
Performance in modo coerente con i documenti di pro grammazione; 
 
RITENUTO di adottare l’allegato Sistema di misurazione e 
valutazione delle performance (SMIVAP) integrando p er l’effetto il 
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei se rvizi; 
 
ACQUISITO il parere vincolante del Nucleo di Valutazione; 
 



     

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha esp resso 
il proprio parere favorevole, in ordine alla regola rità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, come previs to dall’art. 
147 bis della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile, espres si 
rispettivamente dal Settore Affari Generali ed Isti tuzionali e dal 
Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, ex art. 49  del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267; 
 
A VOTI UNANIMI  espressi nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1.  d’adottare l’allegato Sistema di misurazione e valu tazione 
delle performance (SMIVAP), ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 
150/2009 come modificato con D.Lgs. 74/2017, integr ando per 
l’effetto il Regolamento di organizzazione degli uf fici e dei 
servizi. 

 
 



     

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 DEL D.L.vo 18/0 8/2000 n. 267 
 

In ordine alla regolarità tecnica 
PARERE FAVOREVOLE  

 
Bobbio lì, 29/11/2017 
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  
  

f.to Pietro Rocca 
 

   
                                     
____________________________________________________________________________________________ 

� Si attesta che per l’impegno di spesa di cui alla presente sussiste copertura finanziaria. 
� Si attesta che il presente atto non comporta alcun onere finanziario 
 

Bobbio lì, 29/11/2017 
 

  
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO-FINANZIARIO  
 

f.to rag. Cesarina Mozzi 
        

____________________________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni 

consecutivi a partire dalla data odierna; 

Bobbio lì,  9/01/2018 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to dott. Enrico Corti 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale. 
Bobbio  9/01/2018 
      

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to dott. Enrico Corti 
 

 
  

____________________________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data                      
essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267; 
Bobbio lì, 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
f.to dott. Enrico Corti 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 


