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COMUNE DI TIRANO 

( Provincia di Sondrio ) 

 
Deliberazione della Giunta Comunale 

N° 8 del 24/01/2023 
 
 
 

 
OGGETTO: SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2023 
- CONFERMA.   
 
 
 
 
L’anno 2023 addì ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 17:00 nella Sede Comunale, previa 
convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
 
Risultano: 
 

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA 

SPADA FRANCO Sindaco X  

BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA Vice Sindaca X  

NATTA DORIANA EVA Assessore X  

PORTOVENERO STEFANO Assessore X  

DEL SIMONE BENEDETTO RENZO Assessore X  
 

 Totale 5  0  
 
Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Stefania Besseghini. 
 
 
Il Sig. Spada Franco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 
 
 
RICORDATO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.177 del 05.11.2019 sono state 
approvate le modalità di coordinamento e di valutazione delle Risorse umane rese esecutive 
tramite le schede SICOR (di coordinamento) e SIVAL (di valutazione); 
 
PRESO ATTO che in data 22 giugno 2017 è entrato in vigore il D.lgs. 74 "Modifiche al decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell'art.17, comma 1, lettera r), della legge 7 
agosto 2015, n.124" che ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina di misurazione e 
valutazione della performance introdotte nel 2009; 
 
VISTO in particolare l'art.7 comma 1 del D.lgs. n.150/2009 in forza del quale le Amministrazioni 
Pubbliche "adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione, il sistema di misurazione e valutazione della performance"; 
 
RILEVATO che in data 16 novembre 2022 è entrato in vigore il CCNL 2019-2021, il quale all’art.80 
prevede che le risorse del “Fondo risorse decentrate” siano destinate tra l’altro ai premi correlati 
alla performance organizzativa e ai premi correlati alla performance individuale; 
 
VISTA la circolare n.980 del 9 gennaio 2019 dell'Ufficio per la Valutazione della Performance del 
Dipartimento della Funzione Pubblica che ha ricordato alle pubbliche amministrazioni il compito di 
valutare con cadenza annuale l'adeguatezza del proprio sistema di valutazione precisando in 
sostanza che nel caso di conferma il parere dell'Organismo di valutazione debba essere acquisito 
dopo l'adozione della deliberazione, viceversa nel caso di modifica il parere debba essere 
acquisito preventivamente; 
 
RITENUTO di confermare il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance con le 
schede individuali di valutazione per le posizioni organizzative e per le categorie, allegate alla 
citata deliberazione n.177/2019, in quanto lo stesso attua quanto previsto dalla normativa ed 
assolve nella maniera più adeguata le necessità connesse ai monitoraggi, ai controlli e alle 
valutazioni; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Amministrativa, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) DI CONFERMARE, per quanto espresso in narrativa, il sistema di misurazione e valutazione 

della Performance, approvato con propria precedente deliberazione n.177 del 05.11.2019: 
 
2) DI TRASMETTERE il presente atto al Nucleo di Valutazione per l'acquisizione del previsto 

parere; 
 
3) DI INCARICARE il Responsabile dell'Area Amministrativa di comunicare i contenuti della 

presente al Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la Valutazione della Performance; 
 
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Comune. 
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Indi, con separata ed unanime votazione favorevole, stante la necessità di procedere quanto prima 
all'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti tale deliberato; 
 

 

D E L I B E R A 

 
 
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma 

dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.  
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
 

Il Presidente 
 

Spada Franco 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dott.ssa Stefania Besseghini 
 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 

 


