
COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78 del 23/06/2021

Rif. Proposta n. 179/2021

OGGETTO: SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: CON-
FERMA PER L'ESERCIZIO 2021

Il giorno ventitre del mese di Giugno dell'anno 2021, la Giunta Comunale convocata presso
il Palazzo Comunale alle ore 14:30 nei modi e termini di legge e iniziata alle ore 15:40, si è riunita
composta dai seguenti Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza

BETTI MICHELANGELO Sindaco X

MASI CRISTIANO Vice Sindaco X

CIPOLLI PAOLO Assessore X

MASONI IRENE Assessore X

DEL GIUDICE BICE Assessore X

MORI FRANCESCA Assessore X

GUAINAI GIULIA Assessore X

LOCONSOLE CLAUDIO Assessore X

Risultano Presenti n. 8 e assenti n. 0

Presiede la Seduta il Sindaco Michelangelo Betti, partecipa il Segretario Generale Paolo Di Carlo.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in ogget-
to.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che  l’art.  7  comma 1  del  D.Lgs.  150/2009  così  come  modificato  dal  D.Lgs.
74/2017 dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare ed aggiornare annual-
mente previo parere vincolante dell’OIV il sistema di Valutazione delle performance (SMVP);

preso atto che con circolare della Funzione Pubblica del 09/01/2019 si stabiliva che qualora
l’amministrazione ritenga che non vi sia l’esigenza di aggiornare il SMVP è possibile confermare
quello già adottato dandone evidenza, previa acquisizione del parere favorevole dell’OIV o Nucleo
di Valutazione;

dato atto che la previsione di cui sopra:

- è espressamente dettata per tutte le amministrazioni, quindi comprende anche i Comuni e di-
scende dalla applicazione dell’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009;

- ha la finalità di indurre le Amministrazioni a valutare, ogni anno, l’adeguatezza del proprio Siste-
ma di misurazione e valutazione performance (SMVP), tenendo in considerazione le evidenze
emerse dall’esperienza applicativa del ciclo precedente, le eventuali criticità riscontrate dall’Orga-
nismo indipendente di valutazione, - il nostro Ente ha deciso di dotarsi del Nucleo Tecnico di Va-
lutazione della Performance anziché l'OIV - ed il contesto organizzativo, per procedere all’even-
tuale aggiornamento, dando conto dell’esito di tale valutazione annuale;

richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 09/12/2019, con la quale è stato aggiornato il
Sistema di Misurazione e Valutazione della performance per l’anno 2019;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 14/04/2020, con la quale è stato confermato per
l’esercizio 2020 il SMVP approvato con la deliberazione Giunta Comunale n. 195/2019;

- la deliberazione Giunta Comunale n. 205 del 23/12/2010, esecutiva, con la quale è stato appro-
vato il Regolamento di Disciplina per il funzionamento del Nucleo Tecnico di Valutazione della
Performance;

dato atto che:

− ai sensi dell’art. 3 c. 1, lett.a), del vigente “Regolamento di Disciplina per il funzionamento del
Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance” spetta al Nucleo Tecnico di Valutazione della
Performance elaborare una proposta di modifica del “Sistema di misurazione e valutazione della
performance”;

− l’adozione del Sistema spetta, invece, all’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’Ammini-
strazione, che lo adotta con apposito provvedimento ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Decre-
to Legislativo150/2009;

− il Sistema, una volta approvato, deve essere pubblicato sul sito istituzionale nel rispetto dei prin-
cipi di trasparenza e le Amministrazioni Pubbliche devono garantire la massima trasparenza in
ogni fase del ciclo di gestione della performance;
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− con i provvedimenti Sindacali n. 17 del 16/04/2021 e n. 24 del 24/05/2021 sono stati, rispettiva-
mente, confermato e nominato i componenti esterni dell’attuale Nucleo Tecnico di Valutazione
della Performance (NTVP);

visto il verbale del Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance nel quale viene confer-
mata la validità dell’attuale sistema di valutazione della performance in atto nel Comune di Casci-
na;

preso atto del parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione conservato agli atti del
Servizio Controllo di Gestione;

ritenuto pertanto di confermare per l’esercizio 2021 il Sistema di Misurazione e Valutazione
della Performance come approvato da questo ente con deliberazione G.C.195/2019 previo parere
favorevole del nucleo di valutazione e successivamente confermato per l’esercizio 2020 con deli-
bera Giunta Comunale n. 49/2020;

ritenuta la propria competenza all’assunzione del presente atto;

visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

- lo Statuto Comunale;

visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto,
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
dal Segretario Generale, e la dichiarazione espressa dal Responsabile della Macrostruttura 1 Am-
ministrativa Istituzionale e contabile circa la non sussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situa-
zione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che si allegano al presente atto (Allegati
nn. 1 e 2);

con voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA

1. Di confermare, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009, per l’esercizio
2021 il sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Cascina già ap-
provato con deliberazione della Giunta comunale n. 195/2019 e confermato per l’esercizio 2020
con delibera Giunta Comunale n. 49/2020;

2. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. 21.05.2018, alla R.S.U.
ed alle OO.SS.;

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”;

4.di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Lo-
cali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazio-
ni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari;

DELIBERA DI GIUNTA n. 78 del 23/06/2021 COMUNE DI CASCINA



COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA

5. di dare atto che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedi-
mento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente della Repub-
blica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla Pubblicazione della presente. I ricorsi sono al-
ternativi.

Indi LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere celermente al fine di definire per il 2021 il Sistema di Misura-
zione e Valutazione della Performance;

con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “
Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali” -  T.U.E.L.  approvato  con  D.  Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

Michelangelo Betti Paolo Di Carlo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line del

Comune di Cascina e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1

del D.Lgs. n. 267/2000 al repertorio n. ________________.

Cascina
L'Addetto alla pubblicazione

Lucia Puccioni

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è pubblicata dal _______________ al ______________ senza

riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la

stessa è divenuta esecutiva in data _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs.

n. 267/2000.

Cascina
IL SEGRETARIO GENERALE
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