
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 100 DEL 15/06/2022

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO "METODOLOGIA PER LA 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ED 
ORGANIZZATIVA DEI DIRIGENTI" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI 
G.C. N. 203 DEL 06.11.2018.

OGGETTO:

L'anno duemilaventidue, addì quindici del mese di giugno alle ore 12:00 e segg. nella residenza 
municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreBIOLCATI RINALDI Michela

XAssessoreCAPORASO Luana

XAssessoreD'ALESSANDRO Alessandro

XAssessoreFANUCCI Gianluca

XAssessoreGIUSFREDI Giorgio

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Gloria DI RINI presente nella residenza 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA presente nella residenza 
municipale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Modifica ed integrazione del documento “Metodologia per la misurazione e 

valutazione della performance individuale ed organizzativa dei Dirigenti” approvato con 

deliberazione di G.C. n. 203 del 06.11.2018. 

 

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 368 del 30.12.2010 è stato adottato il vigente 

“sistema integrato di misurazione e valutazione della performance”, che si definisce integrato 

perché comprende - con riferimento a tutto il personale dipendente, anche di qualifica non 

dirigenziale – la 

disciplina del sistema premiante (Parte “A”) così come delineato, in particolare, dal D.Lgs. n. 

150/2009 e la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance (Parte “B”) 

anch’esso riconducibile alle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 150/2009; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 203 del 06.11.2018, con la quale è stato modificato il sistema di 

misurazione della performance del personale dipendente limitatamente al personale di qualifica 

dirigenziale ed è stata approvata contestualmente la nuova metodologia per la misurazione e 

valutazione della performance individuale ed organizzativa dei Dirigenti; 

 

DATO ATTO che i sistemi di tale natura necessitano di modifiche e aggiustamenti periodici che 

tengano conto delle mutate esigenze organizzative dell’Ente sul quale il medesimo sistema viene 

applicato ma soprattutto del mutato quadro normativo di riferimento e dell’evoluzione delle 

esigenze che rappresentavano il presupposto del sistema attualmente vigente di valutazione della 

performance;  

 

CONSIDERATO che l’Anac ha più volte sottolineato l’esigenza di integrare alcuni aspetti del 

PTPCT e del Piano della Performance, da ultimo nel PNA 2019 adottato con deliberazione n. 1064 

del 13.11.2019, al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione in 

ottemperanza a quanto disposto dalla L. n. 190/2012 che all’art. 1 comma 8, stabilisce che 

“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-

gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione” e dell’art 44 del d.lgs n. 

33/2013 in cui si prevede, in primo luogo, che l’OIV ed altri soggetti deputati alla valutazione 

verifichino la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel piano della 

performance e valutino l’adeguatezza dei relativi indicatori e in secondo luogo che le informazioni 

e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di pubblicazione siano utilizzati sempre dagli OIV ai 

fini della misurazione e valutazione della  performance sia organizzativa, sia individuale del 

responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati; 

 

DATO ATTO che la stessa Autorità ha ribadito, nel PNA surrichiamato, la necessarietà del 

coordinamento tra PTPCT e gli strumenti già vigenti per il controllo nell’amministrazione nonché 

quelli individuati dal d.lgs 150/2009 ossia: il Piano e la Relazione annuale sulla Performance ed il 

sistema di misurazione e valutazione della performance, disponendo che le amministrazioni 

includano negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la 

prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in 

essere per l’attuazione delle misure previste nel PTPCT; 

 

CONSIDERATO, quindi, che le misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato annualmente dall’Ente, sono da 

considerarsi a tutti gli effetti obiettivi strategici di cui i Dirigenti devono garantire la realizzazione, 

contribuendo alla valutazione della performance organizzativa e che allo stesso tempo il contributo 

all’attuazione del PTPCT complessivamente considerato debba rientrare nella valutazione della 

performance individuale; 
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DATO ATTO che il raggiungimento di un buon risultato in ambito di prevenzione della corruzione 

non può dare luogo ad incrementare l’indennità di risultato – in quanto è solo il risultato negativo 

che ha un risvolto concreto sulla valutazione dei risultati gestionali  e che, quindi, sia la corretta 

attuazione del Piano complessivamente considerato, nell’ambito della valutazione della 

performance individuale, sia l’adempimento a tutte le misure di prevenzione in esso riportate, 

nell’ambito della valutazione della performance organizzativa,  lasceranno inalterato il punteggio 

ottenuto, e che viceversa la decurtazione verrà valutata dal NIV nell’ambito dei rispettivi punti 

attribuibili sulla base del monitoraggio svolto dal RPCT;  

 

DATO ATTO che il documento “Metodologia per la misurazione e valutazione della performance 

individuale ed organizzativa dei Dirigenti “ con le integrazione apportate è stato illustrato ai 

dirigenti dell’Ente in sede di conferenza dei dirigenti tenutasi in data 12 Aprile u.s., nel corso della 

quale non sono state prodotte osservazioni in merito; 

 

RILEVATO che lo stesso documento comprensivo delle integrazioni da apportare è stato inviato in 

informazione preventiva alle organizzazioni sindacali con note prot. n. 37386 del 19/04/2022 e 

n.43319 del 04/05/2022 e che, a seguito della formalizzazione su alcune oo.ss. della richiesta di un 

incontro sull’argomento, sono state convocate, ai sensi dell’art. 5 del CCNL 17.12.2020 Funzioni 

Locali, due sedute di confronto in videoconferenza, la prima in data 18.05.2022 e la seconda in data 

01.06.2022, nel corso delle quali sono state dettagliatamente illustrate le integrazioni da apportare al 

documento surrichiamato; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario, alla luce delle motivazioni precedentemente esposte, modificare 

l’attuale Metodologia per la misurazione e valutazione della performance individuale ed 

organizzativa dei Dirigenti approvata con deliberazione di G.C. n. 203 del 06.11.2018, integrandola 

in modo da formalizzare ciò che, di fatto, negli scorsi anni è sempre accaduto nella pratica e 

ritenuto altresì di accogliere, contestualmente, la richiesta avanzata da FP Cgil e Cisl FP, nel 

secondo dei due confronti con le organizzazioni sindacali, di applicarla in via sperimentale per un 

anno, verificandone successivamente gli esiti al fine di definire stabilmente la modifica; 

 

VISTO l’allegato documento “Metodologia per la misurazione e valutazione della performance 

individuale ed organizzativa dei Dirigenti  del vigente “sistema integrato di misurazione e 

valutazione della performance”, in cui le parti integrate sono riportate in giallo; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento da parte 

della Segretaria Generale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

con voto unanime espresso per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Di integrare, per le motivazioni diffusamente esposte in premessa, il documento “Metodologia per 

la misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa dei Dirigenti”  

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 06.11.2018; 

 

Di approvare, in via sperimentale per un anno, la nuova “Metodologia per la misurazione e 

valutazione della performance individuale ed organizzativa dei Dirigenti” di cui al documento 

allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, le cui  integrazioni alla 

precedente versione risultano evidenziate in giallo; 
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Di rinviare alla Segretaria Generale perché, all’esito del periodo di sperimentazione, proceda alla 

valutazione delle risultanze dell’applicazione del nuovo sistema -  congiuntamente alle oo.ss. e ai 

Dirigenti - in modo da definire stabilmente la modifica al sistema di valutazione. 

 

 

 



PROVINCIA DI LATINA

9 SETTORE - STAFF DEI SERVIZI ED UFFICI DEL 
SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 100 DEL 15/06/2022

SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO

OGGETTO:

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO "METODOLOGIA PER LA 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ED 
ORGANIZZATIVA DEI DIRIGENTI" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 
203 DEL 06.11.2018.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Dott.ssa DI RINI GLORIA

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 15/06/2022
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COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 100 DEL 15/06/2022

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA dott.ssa GLORIA DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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