
 

  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
  Città Metropolitana di Firenze 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 158 DEL 09/07/2018

OGGETTO: PERSONALE  –  PRESA  D’ATTO  PERFORMANCE  DI  ENTE  E  DI 
SERVIZIO ED APPROVAZIONE VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI 
DI SERVIZIO ANNO 2017.

L’anno  duemiladiciotto,  addì  nove  del  mese  di  Luglio  alle  ore  17:30  presso  il  Palazzo 
Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Elenco dei presenti: 

Nome Qualifica Presente Assente

PESCINI MASSIMILIANO Sindaco x

VIVIANI DONATELLA Vice Sindaco x

CAVALLINI CONSUELO Assessore x

CIAPPI ROBERTO Assessore x

MASTI ELISABETTA Assessore x

MOLDUCCI CHIARA Assessore x

                Totale presenti: 6      Totale assenti:  0 

Presiede l’adunanza: Il Sindaco, Massimiliano Pescini.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria D'Alfonso 
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  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
  Città Metropolitana di Firenze 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

– con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  156  del  12/06/2000  era  stato 
approvato  il  sistema  di  valutazione  dei  Responsabili  di  Servizio, 
stabilendo nella misura del 25% della retribuzione di posizione spettante, 
la retribuzione di risultato da riconoscere a tali funzionari;

– con deliberazione GC n. 139 del 06/06/2016 è stato approvato il nuovo sistema 
di valutazione della performance;

– con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  10  del  05/02/2015  è  stata 
approvata una convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 per la gestione 
associata  del  Nucleo  di  Valutazione  tra  i  Comuni  di  Barberino  Val 
d’Elsa, Greve in Chianti,  San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di 
Pesa e l’Unione Comunale dei Comuni del Chianti;

– la convenzione stessa è stata sottoscritta in data 23/02/2015 e rinnovata, con 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  22  del  19.03.2018,  con  la 
precisazione  che  il  Nucleo  di  Valutazione  viene  modificato  nella  sua 
struttura,  andando  a  costituire  un  organismo  associato  esterno  e 
monocratico, rispetto al quale al Segretario Comunale spettano compiti 
istruttori di supporto;

– con decreti  sindacali  nn.  16,  17,  18,  19,  20 e 21 del  27/12/2017 sono stati 
individuati i Responsabili di Servizio, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 18 
agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., del regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e servizi e dello statuto comunale, nelle persone:

Servizio Affari Generali e delle Entrate Dott. Roberto Bastianoni
Servizio Economico – Finanziario Dott.ssa Barbara Bagni
Servizio Vice Segretario, Segreteria, Comunicazione,
Cultura e Sport Dott. Leonardo Baldini
Servizio Lavori Pubblici Dott. Ing. Massimo Conti
Servizio Urbanistica ed Edilizia Dott. Arch. Barbara Ronchi
Servizio Affari Legali, Educativi e
Demografici Dott.ssa Mariagrazia Tosi

Visto  il  Piano  delle  Performance  anno  2017,  approvato  con  deliberazione  di  questa 
Giunta Comunale n. 3 del 2 gennaio 2017, con il relativo Piano Esecutivo di Gestione anno 
2017 ed  il  Piano  degli  indicatori  e  dei  risultati  attesi  anni  2017/2019  e  successivamente 
modificato con deliberazione G.C: n. 242 del 16 ottobre 2017;

Richiamato il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato 
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  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
  Città Metropolitana di Firenze 

con deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2011 e successive modifiche ed integrazioni  ed in 
particolare il Titolo II “Ciclo di gestione della Performance”;

Considerato  che  in  base  al  sistema  di  valutazione  della  performance  il  Nucleo  di 
Valutazione è competente:

– per  la  valutazione  e  misurazione  della  performance  dell’amministrazione  nel  suo 
complesso (Performance organizzativa di Ente);

– per  la  valutazione  e  misurazione  della  performance  delle  strutture  di  massima 
dimensione (Performance di Unità organizzativa o di Servizio)

– per la proposta alla Giunta Comunale della valutazione individuale dei responsabili 
apicali delle strutture organizzative di massima dimensione dell’Ente (servizi);

Preso atto:
– che nel bilancio di previsione 2017 è stata stanziata  per la retribuzione di 

risultato  dei  Responsabili  di  Servizio,  la  somma  corrispondente  al 
massimo, ossia il 25% della retribuzione di posizione;

– che  il  Segretario  Generale  ha  presentato  la  relazione  del  Nucleo  relativa 
all’anno  2017,  depositata  in  atti,  comprensiva  della  proposta  di 
valutazione individuale di ciascun Responsabile di Servizio;

Considerato  che  tale  proposta  di  valutazione  è  stata  comunicata  ai  Responsabili 
interessati;

Considerato, altresì, che, a seguito di precisazioni fornite dal Responsabile del Servizio 
Urbanistica  ed  Edilizia  in  relazione  all'obiettivo  n.  8,  ad  oggetto:  “Revisione  e/o  stipula 
convenzioni con associazioni al fine della pulizia del verde pubblico.”, risulta che l'obiettivo è 
stato pienamente raggiunto, in quanto per tutte le aree d'interesse sono state trovate soluzioni 
a garanzia della pulizia del verde pubblico;

Ritenuto, alla luce delle precisazioni appena sopra riferite, che vanno ad incidere su tutti 
i livelli di performance:

– prendere  atto  della  valutazione  della  Performance  organizzativa  di  Ente 
anno 2017: 98,44%;

– prendere atto della valutazione della  Performance di Unità organizzativa o 
di Servizio come risultante dal seguente prospetto riepilogativo finale:

Servizio
Valore Performance 
di U.O. o di Servizio 

anno 2016
Affari Generali e delle Entrate 100,00%
Economico-finanziario 100,00%
Vicesegretario, Segreteria, Cultura e Sport 99,00%
Lavori Pubblici 100%
Urbanistica ed Edilizia 96,67%
Affari Legali, Educativo e Demografici 100%
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  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
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– approvare la proposta di valutazione dei Responsabili di Servizio anno 2017 
formulata  dal  Nucleo  come  da  scheda  riepilogativa  all.  A,  che  viene 
rettificata in funzione delle sopraesposte risultanze per quanto concerne 
l'obiettivo  n.  8  assegnato  al  Responsabile  del  Servizio  Urbanistica  ed 
Edilizia,  e la conseguente determinazione della  retribuzione di risultato 
per l’anno 2017 per ciascun responsabile;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti seguenti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.lgs. n. 267/2000:

- dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica;
- dal responsabile Ufficio Ragioneria e contabilità in ordine alla regolarità contabile; 

Con voti unanimi resi nei modi di legge;                     

DELIBERA

per quanto in premessa meglio esposto che si intende integralmente richiamato:

1) Di prendere atto dei risultati misurati dal Nucleo di Valutazione in termini di Performance 
organizzativa di Ente e di Performance di Unità Organizzativa o Servizio per l’anno 2017 
come riepilogate nella parte narrativa del presente atto;

2) Di prendere atto delle precisazioni fornite dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed 
Edilizia in relazione all'obiettivo n. 8 meglio specificato in premessa;

3) Di approvare la valutazione dei Responsabili di Servizio redatta dal Nucleo di valutazione 
così  come  rettificata  da  questo  consesso  e  la  conseguente  retribuzione  di  risultato 
spettante, come da scheda riepilogativa all. A che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

4) Di  disporre  la  pubblicazione  sul  sito  Istituzionale  dell’Ente  dei  risultati  finali  della 
Perfomance e di stabilire che il presente provvedimento venga inviato, per informativa 
alla R.S.U.;

5) Di  incaricare  il  responsabile  del  Servizio  Economico–Finanziario  e  Sociale  di  dare 
attuazione al presente provvedimento con propria determinazione;

6) Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 
125, D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Infine, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA altresì
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di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
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Letto, confermato e sottoscritto.

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE

   (Massimiliano Pescini)    (Dott.ssa Maria D'Alfonso)

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)
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