
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

N: 126

Oggetto:  Approvazione nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance - 
Revoca della delibera G.C. n° 221/2010 e n° 122/2012.

L’anno duemiladiciassette  il giorno  ventiquattro  del mese di maggio  alle ore  08:30 in 
Piombino, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Massimo Giuliani - Sindaco

Carica Presente Assente
GIULIANI Massimo (Sindaco) X - 

FERRINI Stefano Vice Sindaco X - 

CAPUANO Claudio Assessore - X 

CHIAREI Marco Assessore - X 

DI GIORGI Margherita Assessore X - 

CAMBERINI Ilvio Assessore X - 

PELLEGRINI Paola Assessore X - 

MAESTRINI Carla Assessore X - 

Presenti Numero: 6 Assenti Numero: 2 

Partecipa  la  Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.

Documento  informatico   firmato   digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme   collegate;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate  le  proprie  precedenti  deliberazioni  n.221  del  30/6/2010   con  cui  è  stata  
approvata la nuova  metodologia per la valutazione del risultato dell'area dirigenziale e 
n.122  del   2/5/2012  con  sui  è  stata  approvata  la  metodologia  per  la  valutazione del  
risultato del personale appartenente all'area delle Posizioni Organizzative;

Richiamato  altresì  il  contratto   integrativo  decentrato  del  7/8/2014  con  cui  è  stato 
approvato,  per l'area del  personale non dirigente,  il  nuovo sistema di  valutazione, per  
l'erogazione del premio di produttività, che prevede, coerentemente  con le prescrizioni del 
D.lgs 150/2009 la gradualizzazione  della performance su tre livelli : performance di ente – 
performance di settore/servizio e performance individuale;

Atteso che tale  metodologia deve essere estesa a  tutti  i  livelli  dell'organizzazione per 
coerenza del  sistema e per  una corretta  applicazione delle  disposizioni  contenute nel 
D.lgs 150/2009;

Ritenuto pertanto di approvare un unico documento contenente il “Sistema di misurazione 
e valutazione delle performance “ del Comune di Piombino che ricomprende l'area della 
dirigenza, l'area delle Posizioni Organizzative e l'area del personale dipendente;

Atteso che tale adeguamento della metodologia di valutazione è stato inoltre proposto e  
sollecitato dall'attuale nucleo di valutazione Dott. Massimiliano Bendinelli;

Dato atto che il documento è stato sottoposto alla  RSU dei dirigenti in data 22/05/2017 e 
alla RSU dei dipendenti (per le Posizioni Organizzative) in data 16/05/2017 come risulta 
dai relativi verbali;

Ritenuto di  dover procedere all'approvazione del  documento e alla contestuale revoca  
delle delibere sopra richiamate;

Visti i pareri che si allegano;

Con voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA

1. Approvare,  attese  le  motivazioni  di  cui  alle  premesse  il  nuovo   “Sistema  di 
misurazione  e  valutazione  delle  performance”  contenute  nel  documento  che  si 
allega parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Dare atto che la nuova metodologia di valutazione verrà applicata per i dirigenti già 
a partire dalle valutazioni delle performance per l'indennità di risultato 2016, mentre 
troverà  applicazione  per   le  posizioni  organizzative  a  partire  dalla  valutazione 
relativa al 2017

3. Revocare  le  proprie  precedenti  deliberazioni   n.221  del  30/6/2010  e  n.122  del  
2/5/2012.

4. di individuare quale responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione 
la Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione Dott.ssa Maria Luisa Massai.

Documento  informatico   firmato   digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme   collegate;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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