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Numero: 38 
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OGGETTO: APPROVAZIONE SISTEMA DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL'UNIONE DI COMUNI 

LOMBARDA ADDA MARTESANA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  venticinque del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala delle 

adunanze del Comune di Pozzuolo Martesana 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana. 

Eseguito l'appello, risultano:  

 

Caterina Angelo Maria Presente Presidente 

Comelli Angela Presente Vice Presidente 

Fulgione Alberto Presente Assessore 

Moretti Luciano Presente Assessore 

Belloni Barbara Presente Assessore 

Galimberti Laura Carla Assente Assessore 

Olivari Giovanni Paolo Presente Assessore 

Tirabassi Carlo Presente Asssessore 

 

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 la Sig.   Leonilde Concilio 

Segretario dell’Unione, e provvede alla redazione del presente verbale. 



Il Signor Sindaco  Angelo Maria Caterina nella sua veste di Presidente del Consiglio dell’Unione, 

constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e 

deliberare in merito all’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza. 

 

  



 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

 ‘ADDA MARTESANA’ 

 
 
 

SU PROPOSTA del Segretario dell’Unione, dott.sa Leonilde Concilio, del Segretario comunale dott.sa 

Roberta Beltrame, del Nucleo di Valutazione dell’Unione composto da: dott. Andrea Scacchi, dott. 

Gianpaolo Ario, dott. Bruno Susio;  

 

VISTO il D.Lgs. 150/2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 10 del 17/10/2016 con la quale è stato 

approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni Lombarda 

Adda Martesana in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009;  

 

VISTI:  
 l’art. 3 del D.Lgs. 150/2009, il quale stabilisce che ogni amministrazione pubblica è tenuta a 

misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle 

unità organizzative o aree di responsabilità cui si articola e ai singoli dipendenti, ed è tenuta ad 

adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e 

quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del 

destinatario dei servizi e degli interventi;  

 l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 150/2009 che testualmente recita “Le amministrazioni pubbliche 

valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tal fine adottano con apposito 

provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance”;  

 l'art. 30, comma 3, che attribuisce all'OIV, Nucleo di Valutazione, la definizione del sistema di 

valutazione di cui all'art. 7 sopra richiamato;  

 la proposta del documento contenente il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” 

elaborata con il supporto del Segretario comunale del Comune di Truccazzano dott.sa Roberta 

Beltrame e dei componenti il Nucleo di Valutazione dell’Unione dott. Andrea Scacchi dott. 

Gianpaolo Ario dott. Bruno Susio, che definisce e disciplina tutte le fasi del processo di valutazione 

della performance individuale della generalità dei dipendenti, compresi i titolari di P.O., posizione 

organizzativa, nonché dei Segretari comunali dei Comuni aderenti all’Unione di Comuni Lombarda 

Adda Martesana;  

 

RITENUTO che tale documento sia conforme non solo alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009 

e delle collegate deliberazioni della ex CIVIT (ora ANAC) ma anche alle finalità e ai principi che questa 

Amministrazione sostiene in tema di qualità di servizi e prestazioni, valorizzazione e crescita delle 

competenze professionali e trasparenza dei risultati, ritenendo altresì che il Sistema potrà essere oggetto 

di revisione periodica in modo tale da garantire nel tempo un adeguato livello di funzionalità;  

 

DATO ATTO che l’ipotesi di Sistema di misurazione e valutazione delle performance dell’Unione è 

stata discussa in data 13 marzo 2017 in sede di prima presentazione e successivamente asseverata dal 

Nucleo di Valutazione dell’Unione alla presenza dei Segretari dott.sa Beltrame e dott.sa Concilio, come 

si evince dal Verbale n. 3/2017 in data 22 maggio 2017;  

 



RITENUTO di demandare all’Ufficio Personale, nell’ambito del Settore Finanziario e Risorse Umane, 

la trasmissione del documento contenente il „Sistema di misurazione e valutazione della performance‟ 

alla RSU dell’Unione e alle OO.SS. territoriali successivamente all’approvazione;  

 

RITENUTO di stabilire che il Sistema in parola entri in vigore il 1° luglio 2017 tenendo in 

considerazione eventuali osservazioni dovessero pervenire;  

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;  

VISTO il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;  

 

VISTO il D. Lgs. 150/2009 che ha dato attuazione alla legge delega n. 15 del 4 marzo 2009, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni;  

 

VISTO lo Statuto dell’Unione di Comuni Adda Martesana;  

 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli resi ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 

TUEL Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;  

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese;  

 

D E L I B E R A 

 

Per quanto esposto in premessa:  

 

1. DI APPROVARE ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, il “Sistema di misurazione e 

valutazione della performance” allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale;  

 

2. DI DARE ATTO che il presente Sistema si applica a decorrere dalle valutazioni riferite all'anno 

2017 tenendo conto anche delle attività svolte nonché dei risultati eventualmente già raggiunti;  

 

3. DI DISPORRE che del presente Sistema venga data ampia informazione a tutti i dipendenti e che 

venga pubblicato sul sito web dei Comuni aderenti all’UCL Adda Martesana nell’apposita sezione 

Amministrazione Trasparente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza;  

 

4. DI DEMANDARE all’Ufficio Personale, nell’ambito del Settore Finanziario e Risorse Umane, ai 

fini dell’apertura della fase di consultazione, la trasmissione via e-mail del documento contenente il 

„Sistema di misurazione e valutazione della performance‟ a tutti i dipendenti, alla RSU dell’Unione e 

alle OO.SS. territoriali;  

 

5. DI STABILIRE che il Sistema in parola entri in vigore il 1° luglio 2017;  

 

6. DI STABILIRE infine che, nel caso dovessero pervenire osservazioni nella fase di consultazione, il 

documento tenendo in considerazione gli eventuali contributi dovessero pervenire;  

 

LA GIUNTA DELL'UNIONE 

 

RICHIAMATO l’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267  

 

CON SEPARATA VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa in forma palese;  

 

D E L I B E R A 



 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  

 
  



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

‘ADDA MARTESANA’ 
Città metropolitana di Milano 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come 

segue: 

 

  Verbale della Giunta dell’Unione 

n° 38 del 25-05-2017 

  IL PRESIDENTE DELL’UNIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

DELL’UNIONE 

 Angelo Maria Caterina 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/200 

 

 Leonilde Concilio 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 

La presente deliberazione: 

  

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi; 
 

Pozzuolo Martesana, lì               

  

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE 

 Leonilde Concilio 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

La presente deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 

n. 267/2000). 

Li,  25-05-2017 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso del termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Li            

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE  

 Leonilde Concilio 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
 


