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L'anno 2010, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 13.15  nella Residenza Municipale, il Commissario 

Prefettizio, dott. Vittorio Capocelli, con la partecipazione del Segretario Generale dr. Gerlando Gibilaro . 

VISTA la proposta di deliberazione n. 10/2010, predisposta dal Servizio DIREZIONE GENERALE , 

concernente l’oggetto; 
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Ufficio proponente: DIREZIONE GENERALE 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
Richiamato il Decreto del Prefetto di Venezia n. 1659 del 01.12.2010 con il quale è stato sospeso il 
Consiglio Comunale ed il dott. Vittorio Capocelli è stato nominato Commissario Prefettizio per la 
provvisoria gestione dell’Ente; 
 
Premesso: 
•••    che con deliberazione giuntale n. 114 del 7.3.2003 si è approvato il “Regolamento Comunale 

sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi ( Testo Unico aggiornato )  e che lo 
stesso è stato successivamente modificato ed integrato con idonee le deliberazioni giuntali ai 
sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

•••    che il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra le altre 
cose,  il  sistema  dei  controlli  interni  previsto  dall’art.  147  del  D.Lgs.  267/2000,  nonché  
il sistema gestionale sotto il profilo della programmazione e organizzazione con riferimento al 
piano esecutivo di gestione, al piano dettagliato degli obiettivi, al controllo di gestione nonché 
al nucleo di valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale; 

•••    che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 reca norme in materia di misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance, merito, premi e sistemi di controllo interno; 

•••    che relativamente alle disposizioni riguardanti la performance e la valutazione il sistema delle 
fonti introdotto dagli artt.16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009 individua in modo espresso due 
categorie di disposizioni applicabili agli enti locali: norme recanti principi cui gli enti devono 
adeguare i propri regolamenti e norme di diretta ed immediata applicazione; 

•••    che gli artt. 16 comma 3 e 31 comma 4 individuano il 31/12/2010 quale termine ultimo entro 
il quale effettuare tale adeguamento; 

•••    che agli enti inadempienti verranno direttamente applicate tutte le disposizioni del titolo II e 
del titolo III del Decreto Legislativo 150/2009; 

•••    che gli enti territoriali sono quindi tenuti ad adeguare il proprio ordinamento ai principi 
stabiliti  dal  D.Lgs.  n.  150/2009,  in  primo  luogo  con  integrazioni  e  modifiche  ai  vigenti 
regolamenti ed in secondo luogo con successivi provvedimenti a carattere operativo, che  
stabiliscano le metodologie e le procedure per l’erogazione del trattamento accessorio e dei 
premi in funzione del merito; 

Ritenuto pertanto necessario, al fine di assicurare le condizioni per la corretta attuazione del ciclo 
di programmazione, gestione, misurazione, valutazione e trasparenza della performance 
organizzativa  e  individuale  delle  Amministrazioni  Pubbliche, adottare  un  primo  intervento  di  
adeguamento  dell’ordinamento  dell’ente  nelle  seguenti materie: 

I. ciclo di gestione della performance; 

II. programmazione organizzazione e valutazione annuale della 
performance; 

III. valutazione della performance individuale e premi; 

IV. integrità, trasparenza e nucleo di valutazione / organo 
indipendente di valutazione. 

 



 

pag. n. 2  Delibera n . 36 del 21/12/2010 
 

Visto  l’articolato  contenente  il  testo  del  regolamento  di  disciplina  del ciclo di 
programmazione, gestione,  misurazione,valutazione e trasparenza della performance, allegato alla 
presente per farne parte integrante e  sostanziale,  e  ritenuto  di  poterlo approvare  quale  modifica  
e  integrazione  del  vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n.  28 del 21/12/2010, con la quale, assunti i 
poteri del Consiglio Comunale, si è provveduto ad individuare i “Criteri generali per la definizione 
del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi alla luce dei nuovi principi contenuti nel D.lgs 
150/2009”; 
 
Visti inoltre: 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’articolo 48, comma 3, 
      che  stabilisce  la  competenza  della  Giunta  per  l’adozione  dei regolamenti 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio; 
• il  Decreto  Legislativo  27  ottobre  2009  n.  150,  e  in  particolare  il  Titolo  II  

“Misurazione,valutazione e trasparenza della performance”; 
• lo Statuto comunale; 

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  dell’atto,  espresso,  ai  sensI 
dell’art.  49  del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  dal  Segretario Generale; 
 
Dato  atto  che  si  prescinde  dal  parere  di  regolarità  contabile  in  quanto  con  il  presente 
provvedimento  non  sono  assunti  impegni  di  spesa  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs. 
267/2000; 
 
Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 
267/2000; 
 
Assunti i poteri della Giunta Comunale; 
 

D E L I B E R A 

1. di approvare, quale primo intervento di adeguamento dell’ordinamento dell’ente al D.Lgs.n.  
150/2009,  il  regolamento  di  disciplina  della  misurazione,  valutazione,  integrità  e 
trasparenza  della  performance,  che  si  allega  alla  presente  deliberazione,  quale  parte 
integrante e sostanziale; 

2. di integrare la disciplina del Nucleo di Valutazione / Organismo Indipendente di 
Valutazione di cui al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

3. di  dare  atto  che  la  predetta  disciplina  modifica  e  integra  il  vigente  regolamento 
sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  e  verrà  pubblicata  all’Albo  pretorio  e  sul  
sito istituzionale dell’amministrazione; 

 
4. di  dare  atto  che,  con  l’entrata  in  vigore  delle  norme  in  oggetto,  il  nucleo  di  

valutazione attualmente costituito assume la denominazione di Nucleo di Valutazione / 
Organismo indipendente di Valutazione; 

5. di  dare  atto  che,  una  volta  completati  altri  necessari  interventi  di  adeguamento 
dell’ordinamento  al  D.Lgs.  150/2009  si  provvederà  alla  redazione  del  testo  coordinato  
del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
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6. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. ai sensi dell’art. 7, comma 1, 

del CCNL 01.04.1999; 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
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ALLEGATO A 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E 
INTEGRITÀ E TRASPARENZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE. 

 
 
 
 
 
INDICE 
 
Sezione I 
Programmazione, organizzazione e valutazione annuale della performance 
• Art. 1 - PRINCIPI GENERALI 
• Art. 2 - PROGRAMMAZIONE 
• Art. 3 – ACCESSIBILITA’ E TRASPARENZA 
• Art. 4 - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E RENDICONTAZIONE 
 
Sezione II 
Valutazione della performance individuale e premi 
•Art. 5 - VALUTAZIONE DEL SERVIZIO  VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’ 
• Art. 6 - VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 
• Art. 7 - VALUTAZIONE DEL PERSONALE 
• Art. 8 - SISTEMA PREMIANTE 
 
Sezione III 
Integrità, trasparenza e nucleo di valutazione/organo indipendente di valutazione  O.I.V. 
• Art. 9 - INTEGRITA’ E CONTROLLI DI REGOLARITA’ 
• Art. 10 – NUCLEO DI VALUTAZIONE / ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
(O.I.V.) 
1. Funzioni 
2. Composizione 
3. Requisiti e incompatibilità 
4. Modalità di nomina 
5. Durata in carica e revoca 
6. Struttura tecnica per il controllo di gestione 
 



 

pag. n. 5  Delibera n . 36 del 21/12/2010 
 

 
 

SEZIONE I 
PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE ANNUALE DELLA 

PERFORMANCE 
 
 
 

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI 
1. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale è alla base 

del miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto dall’Ente, della valorizzazione 
delle competenze professionali tecniche e gestionali, della responsabilità per risultati, 
dell’integrità e della trasparenza  dell’azione amministrativa. 

 
2. Ai fini di cui al comma precedente,e la Giunta Comunale  prende atto annualmente della 

Relazione sulla Performance di cui al successivo art. 4. 
 
Art. 2 - PROGRAMMAZIONE 

1. Gli atti della programmazione sono alla base del ciclo della performance. 
 
2. Il Bilancio, l’allegata Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) contengono gli elementi per il 
piano della performance dell’Ente e nel loro insieme realizzano il ciclo di gestione della 
performance. 

 
3. Il PEG ed il PDO costituiscono il Piano della Performance e sono approvati entro 30 giorni 

dall’approvazione del Bilancio. 
 

4. Ai fini della trasparenza di cui al successivo art. 3, il Sindaco assicura la pubblicazione sul 
sito istituzionale di un estratto dei documenti di programmazione di cui al precedente 
comma 2. 

 
Art. 3 - ACCESSIBILITA’ E TRASPARENZA 

Al fine di garantire il rispetto delle norme sulla trasparenza, l’Ente provvede a tutti gli 
interventi necessari atti a garantire l’accessibilità delle informazioni concernenti 
l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali, anche a mezzo del 
sito internet istituzionale. 

 
Art. 4 - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E RENDICONTAZIONE 

1. La Relazione sulla Performance costituisce lo strumento per la misurazione, la valutazione e 
la trasparenza dei risultati dell’Ente. Essa si aggiunge alla Relazione al rendiconto della 
gestione ed è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente all’interno della sezione denominata 
“operazione trasparenza”. 

 
2. La Relazione sulla Performance, con i dati definitivi della gestione, validata dal Nucleo di 

valutazione / O.I.V., è trasmessa al Sindaco entro il 30 giugno di ciascun anno. La Relazione 
viene impostata, in prima versione, con il contributo del Segretario Generale e del Servizio 
Controllo di Gestione, sulla base delle rilevazioni e delle relazioni predisposte dai settori e 
verificate dal Nucleo di valutazione / O.I.V; successivamente viene validata dal medesimo 
organismo tenuto conto dell’attività di realizzazione degli obiettivi di gestione. 
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SEZIONE II 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E PREMI 

 
 

Art. 5 - VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E VALORIZZAZIONE DELLE     
PROFESSIONALITA’ 

1. La valutazione della performance individuale è in funzione della performance organizzativa 
ed è volta, in primo luogo, all’apprendimento organizzativo, allo sviluppo professionale ed 
al miglioramento del servizio pubblico. 

 
2. La valorizzazione del merito dei dirigenti e del personale a seguito della valutazione della 

performance avviene anche con il sistema premiante di cui al successivo art. 8. 
 
Art. 6 - VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 

1. La valutazione dei dirigenti riguarda l’apporto alla integrazione ed ai risultati complessivi 
della gestione dell’Ente, la performance dei servizi e dei progetti di competenza, nonché le 
capacità, le competenze tecniche e manageriali, la capacità di valutazione dei propri 
collaboratori e i comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo. 

 
2. La valutazione è diretta, in primo luogo, a promuovere lo sviluppo organizzativo e 

professionale ed il miglioramento organizzativo dell’attività gestionale e progettuale 
dell’Ente ed, in secondo luogo, al riconoscimento del merito per l’apporto e la qualità del 
servizio reso secondo principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. 

 
3. La valutazione della performance individuale e l’attribuzione dei premi ai dirigenti è 

effettuata dal Sindaco, su proposta del Nucleo di Valutazione / O.I.V.. 
 

4. La valutazione della performance individuale e l’attribuzione dei premi al 
Segretario/Direttore Generale è effettuata dal Sindaco, su proposta del Nucleo di valutazione 
/ O.I.V. 

 
 
Art. 7 - VALUTAZIONE DEL PERSONALE 

1. La valutazione del personale riguarda l’apporto al lavoro di gruppo, nonché le capacità, le 
competenze e i comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo. 

 
2. La valutazione del personale è effettuata dal Dirigente della struttura organizzativa in cui il 

dipendente è collocato ed è diretta a promuovere il miglioramento organizzativo dell’attività 
gestionale e progettuale dell’Ente, lo sviluppo professionale dell’interessato, nonché a 
riconoscere, attraverso il sistema premiante, il merito per l’apporto e la qualità del servizio 
reso secondo principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. 

 
3. Le posizioni organizzative propongono al Dirigente la valutazione dei loro collaboratori ed a 

loro volta sono valutate dal Dirigente secondo i criteri di cui al precedente art. 6, commi 1 e 
2. Quest’ultima valutazione è soggetta a validazione da parte del Nucleo di valutazione / 
O.I.V. al fine di garantire la coerenza dell’intero sistema premiante. 
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Art. 8 - SISTEMA PREMIANTE 
1. Il sistema premiante il merito, a seguito della valutazione della performance individuale 

annuale e pluriennale, è costituito dall’insieme dei trattamenti e dei premi previsti 
dall’ordinamento. 

 
2. La quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato 

alla performance individuale è attribuita al personale dipendente e dirigente collocato nella 
parte alta della graduatoria o della soglia di merito preventivamente stabilita. 

 
3. Con appositi provvedimenti sono approvati la metodologia operativa di valutazione, le fasce 

di merito e le procedure per l’erogazione dei premi. 
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SEZIONE III 
INTEGRITÀ, TRASPARENZA E NUCLEO DI VALUTAZIONE / O.I.V. 

 
 

Art. 9 - INTEGRITA’ E CONTROLLI DI REGOLARITA’ 
1. L’integrità dell’azione amministrativa è assicurata con sistematici controlli ispettivi di 

regolarità. 
 
2. I Dirigenti, in relazione all’esercizio delle funzioni di competenza, sono direttamente 

responsabili dell’integrità dell’azione amministrativa e della relativa attività di vigilanza e 
controllo della regolarità. 

 
3. Il Segretario Generale sovrintende ai controlli di regolarità con i poteri attribuiti dalla legge.  

 
 
 
Art. 10 – NUCLEO DI VALUTAZIONE / ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

(O.I.V.) 
1. Funzioni 
Il Nucleo di Valutazione, costituito ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. 267/00, assume la seguente 
nuova denominazione: Nucleo di Valutazione / Organismo Indipendente di Valutazione. 

a) Il Nucleo di valutazione / O.I.V, nel rispetto della funzione di valutazione della 
performance propria dei dirigenti, collabora nella predisposizione ed aggiornamento del 
sistema di misurazione, valutazione della performance dell’organizzazione, dei dirigenti 
e dei dipendenti, del sistema di integrità e trasparenza di cui ai precedenti artt. 3 e 9. 

b) Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance 
organizzativa e individuale e attesta altresì l’assolvimento degli obblighi relativi alla 
trasparenza.  

c) Valida la Relazione annuale sulla performance, nonché i risparmi ivi documentati, 
attestando che i risultati presentati rispecchiano l’effettiva situazione dell’Ente. 

d) Collabora con il Sindaco nella valutazione dei dirigenti e nell’attribuzione dei premi. 
e) Elabora la proposta di valutazione della performance individuale e di attribuzione dei 

premi al Segretario/Direttore Generale da sottoporre al Sindaco. 
f) Assolve agli obblighi di certificazione richiesti. 
g) Stabilisce le modalità per il proprio efficace funzionamento. 

 
2. Composizione 
Il Nucleo di valutazione / O.I.V è un organo collegiale costituito da tre membri esterni all’Ente, 
nominati dal Sindaco. 
Uno dei tre membri viene individuato dal Sindaco come il coordinatore del Collegio. 
 
3. Requisiti e incompatibilità 

a) Ai componenti del Nucleo di valutazione / O.I.V sono richieste documentate 
competenze, capacità intellettuali, manageriali, relazionali, esperienza pregressa 
manageriale e di progettazione e realizzazione di sistemi di valutazione e controllo. In 
particolare sono richieste:  

1) capacità di valutazione e visione strategica (identificazione e valutazione 
delle missioni strategiche);  
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2) competenze sulla valorizzazione delle risorse umane (valutazione dei 
comportamenti organizzativi).  

I componenti devono in ogni caso possedere diploma di laurea specialistica o di laurea 
quadriennale conseguita nel precedente ordinamento degli studi, unitamente al titolo 
post-universitario o, in alternativa, almeno 5 anni di lavoro con ruoli di responsabilità 
nei seguenti ambiti professionali: management; pianificazione e controllo di gestione; 
misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale 
 

b) Non possono far parte del Nucleo di valutazione / O.I.V. soggetti che rivestono incarichi 
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano 
rivestito tali incarichi e cariche nell’anno precedente la nomina o che abbiano in corso 
rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione  con l’Ente o che 
comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l’Ente. 

 
4. Modalità di nomina 

a) Il Nucleo di valutazione / O.I.V è nominato dal Sindaco con atto motivato e previo 
accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste 
mediante colloquio e tenuto conto dei curricula presentati. 

b) La nomina deve essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale 
dell’ente.  

 
5. Durata in carica e revoca 

a) L’O.I.V. dura in carica 3 anni e i componenti decadono con la presentazione della 
proposta di valutazione del Segretario/Direttore generale relativa all’ultimo anno e può 
essere rinnovato. 

b) La revoca dei componenti dell’O.I.V. avviene con provvedimento motivato del Sindaco 
nel caso di sopraggiunta incompatibilità, di perdita dei requisiti richiesti o per 
comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine dell’Ente o in contrasto con il ruolo 
assegnato. 

 
6. Struttura tecnica per il controllo di gestione 
L’O.I.V. per lo svolgimento delle funzioni assegnate interloquisce costantemente con il 
Segretario/Direttore Generale e si avvale della Struttura tecnica per il Controllo di Gestione 
dell’Ente. Detta Struttura dipende gerarchicamente dal Segretario/Direttore Generale che assicura il 
raccordo e le relazioni tra l’O.I.V. e l’organizzazione dell’Ente. 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 
 
        IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE 
              dr. Vittorio Capocelli  dr Gerlando Gibilaro 
 
 
 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene affissa all’albo di questo Comune il 
giorno 28/12/2010  ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 28/12/2010  Il Messo Comunale 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocollo n. 65000\2010 
 
(  ) 
 
 
 
 
 

  Esecutiva il ___________________ ai sensi dell’art. 
       134, 3° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
         Chioggia, li ___________________ 
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L'anno 2010, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 13.15  nella Residenza Municipale, il Commissario 

Prefettizio, dott. Vittorio Capocelli, con la partecipazione del Segretario Generale dr. Gerlando Gibilaro . 

VISTA la proposta di deliberazione n. 10/2010, predisposta dal Servizio DIREZIONE GENERALE , 

concernente l’oggetto; 
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Ufficio proponente: DIREZIONE GENERALE 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
Richiamato il Decreto del Prefetto di Venezia n. 1659 del 01.12.2010 con il quale è stato sospeso il 
Consiglio Comunale ed il dott. Vittorio Capocelli è stato nominato Commissario Prefettizio per la 
provvisoria gestione dell’Ente; 
 
Premesso: 
•••    che con deliberazione giuntale n. 114 del 7.3.2003 si è approvato il “Regolamento Comunale 

sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi ( Testo Unico aggiornato )  e che lo 
stesso è stato successivamente modificato ed integrato con idonee le deliberazioni giuntali ai 
sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

•••    che il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra le altre 
cose,  il  sistema  dei  controlli  interni  previsto  dall’art.  147  del  D.Lgs.  267/2000,  nonché  
il sistema gestionale sotto il profilo della programmazione e organizzazione con riferimento al 
piano esecutivo di gestione, al piano dettagliato degli obiettivi, al controllo di gestione nonché 
al nucleo di valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale; 

•••    che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 reca norme in materia di misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance, merito, premi e sistemi di controllo interno; 

•••    che relativamente alle disposizioni riguardanti la performance e la valutazione il sistema delle 
fonti introdotto dagli artt.16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009 individua in modo espresso due 
categorie di disposizioni applicabili agli enti locali: norme recanti principi cui gli enti devono 
adeguare i propri regolamenti e norme di diretta ed immediata applicazione; 

•••    che gli artt. 16 comma 3 e 31 comma 4 individuano il 31/12/2010 quale termine ultimo entro 
il quale effettuare tale adeguamento; 

•••    che agli enti inadempienti verranno direttamente applicate tutte le disposizioni del titolo II e 
del titolo III del Decreto Legislativo 150/2009; 

•••    che gli enti territoriali sono quindi tenuti ad adeguare il proprio ordinamento ai principi 
stabiliti  dal  D.Lgs.  n.  150/2009,  in  primo  luogo  con  integrazioni  e  modifiche  ai  vigenti 
regolamenti ed in secondo luogo con successivi provvedimenti a carattere operativo, che  
stabiliscano le metodologie e le procedure per l’erogazione del trattamento accessorio e dei 
premi in funzione del merito; 

Ritenuto pertanto necessario, al fine di assicurare le condizioni per la corretta attuazione del ciclo 
di programmazione, gestione, misurazione, valutazione e trasparenza della performance 
organizzativa  e  individuale  delle  Amministrazioni  Pubbliche, adottare  un  primo  intervento  di  
adeguamento  dell’ordinamento  dell’ente  nelle  seguenti materie: 

I. ciclo di gestione della performance; 

II. programmazione organizzazione e valutazione annuale della 
performance; 

III. valutazione della performance individuale e premi; 

IV. integrità, trasparenza e nucleo di valutazione / organo 
indipendente di valutazione. 
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Visto  l’articolato  contenente  il  testo  del  regolamento  di  disciplina  del ciclo di 
programmazione, gestione,  misurazione,valutazione e trasparenza della performance, allegato alla 
presente per farne parte integrante e  sostanziale,  e  ritenuto  di  poterlo approvare  quale  modifica  
e  integrazione  del  vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n.  28 del 21/12/2010, con la quale, assunti i 
poteri del Consiglio Comunale, si è provveduto ad individuare i “Criteri generali per la definizione 
del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi alla luce dei nuovi principi contenuti nel D.lgs 
150/2009”; 
 
Visti inoltre: 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’articolo 48, comma 3, 
      che  stabilisce  la  competenza  della  Giunta  per  l’adozione  dei regolamenti 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio; 
• il  Decreto  Legislativo  27  ottobre  2009  n.  150,  e  in  particolare  il  Titolo  II  

“Misurazione,valutazione e trasparenza della performance”; 
• lo Statuto comunale; 

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  dell’atto,  espresso,  ai  sensI 
dell’art.  49  del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  dal  Segretario Generale; 
 
Dato  atto  che  si  prescinde  dal  parere  di  regolarità  contabile  in  quanto  con  il  presente 
provvedimento  non  sono  assunti  impegni  di  spesa  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs. 
267/2000; 
 
Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 
267/2000; 
 
Assunti i poteri della Giunta Comunale; 
 

D E L I B E R A 

1. di approvare, quale primo intervento di adeguamento dell’ordinamento dell’ente al D.Lgs.n.  
150/2009,  il  regolamento  di  disciplina  della  misurazione,  valutazione,  integrità  e 
trasparenza  della  performance,  che  si  allega  alla  presente  deliberazione,  quale  parte 
integrante e sostanziale; 

2. di integrare la disciplina del Nucleo di Valutazione / Organismo Indipendente di 
Valutazione di cui al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

3. di  dare  atto  che  la  predetta  disciplina  modifica  e  integra  il  vigente  regolamento 
sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  e  verrà  pubblicata  all’Albo  pretorio  e  sul  
sito istituzionale dell’amministrazione; 

 
4. di  dare  atto  che,  con  l’entrata  in  vigore  delle  norme  in  oggetto,  il  nucleo  di  

valutazione attualmente costituito assume la denominazione di Nucleo di Valutazione / 
Organismo indipendente di Valutazione; 

5. di  dare  atto  che,  una  volta  completati  altri  necessari  interventi  di  adeguamento 
dell’ordinamento  al  D.Lgs.  150/2009  si  provvederà  alla  redazione  del  testo  coordinato  
del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
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6. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. ai sensi dell’art. 7, comma 1, 

del CCNL 01.04.1999; 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
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ALLEGATO A 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E 
INTEGRITÀ E TRASPARENZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE. 

 
 
 
 
 
INDICE 
 
Sezione I 
Programmazione, organizzazione e valutazione annuale della performance 
• Art. 1 - PRINCIPI GENERALI 
• Art. 2 - PROGRAMMAZIONE 
• Art. 3 – ACCESSIBILITA’ E TRASPARENZA 
• Art. 4 - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E RENDICONTAZIONE 
 
Sezione II 
Valutazione della performance individuale e premi 
•Art. 5 - VALUTAZIONE DEL SERVIZIO  VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’ 
• Art. 6 - VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 
• Art. 7 - VALUTAZIONE DEL PERSONALE 
• Art. 8 - SISTEMA PREMIANTE 
 
Sezione III 
Integrità, trasparenza e nucleo di valutazione/organo indipendente di valutazione  O.I.V. 
• Art. 9 - INTEGRITA’ E CONTROLLI DI REGOLARITA’ 
• Art. 10 – NUCLEO DI VALUTAZIONE / ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
(O.I.V.) 
1. Funzioni 
2. Composizione 
3. Requisiti e incompatibilità 
4. Modalità di nomina 
5. Durata in carica e revoca 
6. Struttura tecnica per il controllo di gestione 
 



 

pag. n. 5  Delibera n . 36 del 21/12/2010 
 

 
 

SEZIONE I 
PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE ANNUALE DELLA 

PERFORMANCE 
 
 
 

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI 
1. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale è alla base 

del miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto dall’Ente, della valorizzazione 
delle competenze professionali tecniche e gestionali, della responsabilità per risultati, 
dell’integrità e della trasparenza  dell’azione amministrativa. 

 
2. Ai fini di cui al comma precedente,e la Giunta Comunale  prende atto annualmente della 

Relazione sulla Performance di cui al successivo art. 4. 
 
Art. 2 - PROGRAMMAZIONE 

1. Gli atti della programmazione sono alla base del ciclo della performance. 
 
2. Il Bilancio, l’allegata Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) contengono gli elementi per il 
piano della performance dell’Ente e nel loro insieme realizzano il ciclo di gestione della 
performance. 

 
3. Il PEG ed il PDO costituiscono il Piano della Performance e sono approvati entro 30 giorni 

dall’approvazione del Bilancio. 
 

4. Ai fini della trasparenza di cui al successivo art. 3, il Sindaco assicura la pubblicazione sul 
sito istituzionale di un estratto dei documenti di programmazione di cui al precedente 
comma 2. 

 
Art. 3 - ACCESSIBILITA’ E TRASPARENZA 

Al fine di garantire il rispetto delle norme sulla trasparenza, l’Ente provvede a tutti gli 
interventi necessari atti a garantire l’accessibilità delle informazioni concernenti 
l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali, anche a mezzo del 
sito internet istituzionale. 

 
Art. 4 - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E RENDICONTAZIONE 

1. La Relazione sulla Performance costituisce lo strumento per la misurazione, la valutazione e 
la trasparenza dei risultati dell’Ente. Essa si aggiunge alla Relazione al rendiconto della 
gestione ed è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente all’interno della sezione denominata 
“operazione trasparenza”. 

 
2. La Relazione sulla Performance, con i dati definitivi della gestione, validata dal Nucleo di 

valutazione / O.I.V., è trasmessa al Sindaco entro il 30 giugno di ciascun anno. La Relazione 
viene impostata, in prima versione, con il contributo del Segretario Generale e del Servizio 
Controllo di Gestione, sulla base delle rilevazioni e delle relazioni predisposte dai settori e 
verificate dal Nucleo di valutazione / O.I.V; successivamente viene validata dal medesimo 
organismo tenuto conto dell’attività di realizzazione degli obiettivi di gestione. 
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SEZIONE II 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E PREMI 

 
 

Art. 5 - VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E VALORIZZAZIONE DELLE     
PROFESSIONALITA’ 

1. La valutazione della performance individuale è in funzione della performance organizzativa 
ed è volta, in primo luogo, all’apprendimento organizzativo, allo sviluppo professionale ed 
al miglioramento del servizio pubblico. 

 
2. La valorizzazione del merito dei dirigenti e del personale a seguito della valutazione della 

performance avviene anche con il sistema premiante di cui al successivo art. 8. 
 
Art. 6 - VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 

1. La valutazione dei dirigenti riguarda l’apporto alla integrazione ed ai risultati complessivi 
della gestione dell’Ente, la performance dei servizi e dei progetti di competenza, nonché le 
capacità, le competenze tecniche e manageriali, la capacità di valutazione dei propri 
collaboratori e i comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo. 

 
2. La valutazione è diretta, in primo luogo, a promuovere lo sviluppo organizzativo e 

professionale ed il miglioramento organizzativo dell’attività gestionale e progettuale 
dell’Ente ed, in secondo luogo, al riconoscimento del merito per l’apporto e la qualità del 
servizio reso secondo principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. 

 
3. La valutazione della performance individuale e l’attribuzione dei premi ai dirigenti è 

effettuata dal Sindaco, su proposta del Nucleo di Valutazione / O.I.V.. 
 

4. La valutazione della performance individuale e l’attribuzione dei premi al 
Segretario/Direttore Generale è effettuata dal Sindaco, su proposta del Nucleo di valutazione 
/ O.I.V. 

 
 
Art. 7 - VALUTAZIONE DEL PERSONALE 

1. La valutazione del personale riguarda l’apporto al lavoro di gruppo, nonché le capacità, le 
competenze e i comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo. 

 
2. La valutazione del personale è effettuata dal Dirigente della struttura organizzativa in cui il 

dipendente è collocato ed è diretta a promuovere il miglioramento organizzativo dell’attività 
gestionale e progettuale dell’Ente, lo sviluppo professionale dell’interessato, nonché a 
riconoscere, attraverso il sistema premiante, il merito per l’apporto e la qualità del servizio 
reso secondo principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. 

 
3. Le posizioni organizzative propongono al Dirigente la valutazione dei loro collaboratori ed a 

loro volta sono valutate dal Dirigente secondo i criteri di cui al precedente art. 6, commi 1 e 
2. Quest’ultima valutazione è soggetta a validazione da parte del Nucleo di valutazione / 
O.I.V. al fine di garantire la coerenza dell’intero sistema premiante. 
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Art. 8 - SISTEMA PREMIANTE 
1. Il sistema premiante il merito, a seguito della valutazione della performance individuale 

annuale e pluriennale, è costituito dall’insieme dei trattamenti e dei premi previsti 
dall’ordinamento. 

 
2. La quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato 

alla performance individuale è attribuita al personale dipendente e dirigente collocato nella 
parte alta della graduatoria o della soglia di merito preventivamente stabilita. 

 
3. Con appositi provvedimenti sono approvati la metodologia operativa di valutazione, le fasce 

di merito e le procedure per l’erogazione dei premi. 
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SEZIONE III 
INTEGRITÀ, TRASPARENZA E NUCLEO DI VALUTAZIONE / O.I.V. 

 
 

Art. 9 - INTEGRITA’ E CONTROLLI DI REGOLARITA’ 
1. L’integrità dell’azione amministrativa è assicurata con sistematici controlli ispettivi di 

regolarità. 
 
2. I Dirigenti, in relazione all’esercizio delle funzioni di competenza, sono direttamente 

responsabili dell’integrità dell’azione amministrativa e della relativa attività di vigilanza e 
controllo della regolarità. 

 
3. Il Segretario Generale sovrintende ai controlli di regolarità con i poteri attribuiti dalla legge.  

 
 
 
Art. 10 – NUCLEO DI VALUTAZIONE / ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

(O.I.V.) 
1. Funzioni 
Il Nucleo di Valutazione, costituito ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. 267/00, assume la seguente 
nuova denominazione: Nucleo di Valutazione / Organismo Indipendente di Valutazione. 

a) Il Nucleo di valutazione / O.I.V, nel rispetto della funzione di valutazione della 
performance propria dei dirigenti, collabora nella predisposizione ed aggiornamento del 
sistema di misurazione, valutazione della performance dell’organizzazione, dei dirigenti 
e dei dipendenti, del sistema di integrità e trasparenza di cui ai precedenti artt. 3 e 9. 

b) Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance 
organizzativa e individuale e attesta altresì l’assolvimento degli obblighi relativi alla 
trasparenza.  

c) Valida la Relazione annuale sulla performance, nonché i risparmi ivi documentati, 
attestando che i risultati presentati rispecchiano l’effettiva situazione dell’Ente. 

d) Collabora con il Sindaco nella valutazione dei dirigenti e nell’attribuzione dei premi. 
e) Elabora la proposta di valutazione della performance individuale e di attribuzione dei 

premi al Segretario/Direttore Generale da sottoporre al Sindaco. 
f) Assolve agli obblighi di certificazione richiesti. 
g) Stabilisce le modalità per il proprio efficace funzionamento. 

 
2. Composizione 
Il Nucleo di valutazione / O.I.V è un organo collegiale costituito da tre membri esterni all’Ente, 
nominati dal Sindaco. 
Uno dei tre membri viene individuato dal Sindaco come il coordinatore del Collegio. 
 
3. Requisiti e incompatibilità 

a) Ai componenti del Nucleo di valutazione / O.I.V sono richieste documentate 
competenze, capacità intellettuali, manageriali, relazionali, esperienza pregressa 
manageriale e di progettazione e realizzazione di sistemi di valutazione e controllo. In 
particolare sono richieste:  

1) capacità di valutazione e visione strategica (identificazione e valutazione 
delle missioni strategiche);  
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2) competenze sulla valorizzazione delle risorse umane (valutazione dei 
comportamenti organizzativi).  

I componenti devono in ogni caso possedere diploma di laurea specialistica o di laurea 
quadriennale conseguita nel precedente ordinamento degli studi, unitamente al titolo 
post-universitario o, in alternativa, almeno 5 anni di lavoro con ruoli di responsabilità 
nei seguenti ambiti professionali: management; pianificazione e controllo di gestione; 
misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale 
 

b) Non possono far parte del Nucleo di valutazione / O.I.V. soggetti che rivestono incarichi 
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano 
rivestito tali incarichi e cariche nell’anno precedente la nomina o che abbiano in corso 
rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione  con l’Ente o che 
comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l’Ente. 

 
4. Modalità di nomina 

a) Il Nucleo di valutazione / O.I.V è nominato dal Sindaco con atto motivato e previo 
accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste 
mediante colloquio e tenuto conto dei curricula presentati. 

b) La nomina deve essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale 
dell’ente.  

 
5. Durata in carica e revoca 

a) L’O.I.V. dura in carica 3 anni e i componenti decadono con la presentazione della 
proposta di valutazione del Segretario/Direttore generale relativa all’ultimo anno e può 
essere rinnovato. 

b) La revoca dei componenti dell’O.I.V. avviene con provvedimento motivato del Sindaco 
nel caso di sopraggiunta incompatibilità, di perdita dei requisiti richiesti o per 
comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine dell’Ente o in contrasto con il ruolo 
assegnato. 

 
6. Struttura tecnica per il controllo di gestione 
L’O.I.V. per lo svolgimento delle funzioni assegnate interloquisce costantemente con il 
Segretario/Direttore Generale e si avvale della Struttura tecnica per il Controllo di Gestione 
dell’Ente. Detta Struttura dipende gerarchicamente dal Segretario/Direttore Generale che assicura il 
raccordo e le relazioni tra l’O.I.V. e l’organizzazione dell’Ente. 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 
 
        IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE 
             Fto dr. Vittorio Capocelli Fto dr Gerlando Gibilaro 
 
 
 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene affissa all’albo di questo Comune il 
giorno 28/12/2010  ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 28/12/2010 Fto Il Messo Comunale 
   
 
 
 
 
 
Ricevo copia del presente atto per esporlo all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione. 
 
                F.to Il Messo Comunale 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 28/12/2010  IL SEGRETARIO GENERALE 
 ................................................ 
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  Esecutiva il ___________________ ai sensi dell’art. 
       134, 3° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
         Chioggia, li ___________________ 
 
 
 


