DELIBERAZIONE N.4

Comune di CASTELLETTO MERLI
Provincia di ALESSANDRIA
§§§§§§§§§§§§

Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: Aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione
delle performance – Conferma del piano 2018/2020.

L'anno Duemiladiciannove, addì Otto, del mese di Gennaio, alle ore 18,30 nella solita sala
delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Municipale
N.ord.
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COGNOME E NOME

Presenti

CASSONE Ivan
Sindaco
PIAZZO Loretta
Assessore
MARANZANA Dante Federico "
Totale

Assenti

sì
sì
sì
3

=

con l'intervento e l'opera del Dott. Scagliotti Pierangelo, Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Cassone Ivan nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

•

L’art. 7 comma 1 del Dlgs 150/2009 cosi’ come modificato dal Dlgs 74/2017 dispone che le
amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare ed aggiornare annualmente previo
parere vincolante dell’OIV o del nucleo di Valutazione il sistema di Valutazione delle
performance del dipendenti ( SMVP);

•

Con circolare della Funzione Pubblica del 09/01/2019 si stabiliva che qualora
l’amministrazione ritenga che non vi sia l’esigenza di aggiornare l’SMVP è possibile
confermare quello gia’ adottato dandone evidenza, previa acquisizione del parere
favorevole dell’OIV, nel portale delle Performance e nella sezione Amministrazione
trasparente del sito web istituzionale;

•

con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 07/02/2018 è stato approvato il sistema di
Valutazione delle performance del dipendenti ( SMVP) per gli anni 2018/2020;

Dato atto che in base alla circolare del 09/01/2019, la Funzione Pubblica pur ribadendo l’obbligo
per le Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione ciascun anno di un nuovo completo
Piano Triennale, valido per il successivo triennio, ha previsto per gli enti con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti la facoltà di confermare, eventualmente con integrazioni e/o modifiche,
il SMVP triennale precedente;
Dato atto che il Comune di Castelletto Merli ha popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e che non si
sono verificati nel corso dell’anno 2018 modifiche organizzative rilevanti;
Visto il parere favorevole del nucleo di valutazione;
Ritenuta la propria competenza all’assunzione del presente atto;
Acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. Di confermare il sistema di Valutazione delle performance del dipendenti ( SMVP)
2018/2020 del Comune di Castelletto Merli approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 18/2018;
2. Di non ritenere di apportare alcuna integrazione e/o modifica al sistema previsto non
essendo intervenute modifiche organizzative all’ente
3. Di dare atto che, oltre alla ordinaria pubblicazione sull’albo pretorio on-line, il presente
atto è pubblicato anche sul sito dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” e dandone evidenza, nel portale delle Performance
SUCCESSIVAMENTE
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

Art. 49 del T.U.:
Si esprime parere favorevole
- sulla regolarità tecnica-contabile
Il Segretario Comunale
F.to Scagliotti Dr.Pierangelo

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Ivan Cassone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo

____________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Castelletto Merli, li 31/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
( ) Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
(*) Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo
____________________________________________________________________
Comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. n. 267/2000 in data 31/01/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo
____________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Scagliotti Pierangelo

