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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
Seduta del  11/02/2014           Deliberazione n. 11 

  
Oggetto: GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETE RIA COMUNALE – 
APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFO RMANCE DEL 
SEGRETARIO COMUNALE.  
 
L’anno 2014 il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 15:30 in Foiano della Chiana nella sala della 
Giunta Comunale. 
 
Adunatasi la Giunta Comunale, previa trasmissione degli inviti, avvenuta nei modi e nei termini di 
legge, sono intervenuti i Signori: 
 
 

GIUNTA COMUNALE P A 

Parigi Franco Sindaco X  

Sonnati Francesco Vicesindaco X  

Erti Massimo Assessore X  

Loppi Stefano Assessore X  

Fatucchi Marcello Assessore X  

Acquaviva Maria Assessore X  

 
 
Presiede il Sig. Parigi Franco nella sua qualità di Sindaco e partecipa la Dott.ssa Paola Pacelli ai 
sensi del decreto sindacale n. 20/2013. 
 
Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari 
all’ordine del giorno. 
 
 



 

 
Deliberazione G.C. n. 11 del 11/02/2014 

 

 
La seduta è validamente costituita alle ore 15:30. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
Visto il D. Lgs. n. 150/2009 nelle parti e nei contenuti applicabili agli enti locali e in particolare: 
 
- l’art. 7 che dispone: “Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la Performance 

organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di 
Misurazione e Valutazione delle Performance”; 

 
- l’art. 30, comma 3, il quale prevede che gli Organismi Indipendenti di cui all’art. 14 (OIV) 

provvedono … a definire i sistemi di valutazione delle Performance di cui all’art. 7 in modo da 
assicurarne la piena operatività …; 

 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, così come modificato con 
deliberazione di G.C. n. 3/2012 e n. 64/2012 in attuazione del D. Lgs. n. 150/2009  che, all’art. 73, comma 3, 
lett. a) prevede che l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) propone alla Giunta Comunale le 
eventuali modifiche al vigente sistema di valutazione e incentivazione e in generale l’approvazione del 
sistema di misurazione e valutazione delle Performance;  
 
Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 101/2012 ha approvato il Sistema di Misurazione e 
Valutazione delle Performance del Comune di Foiano della Chiana che include anche una parte relativa alla 
misurazione e valutazione delle Performance del Segretario Comunale; 
 
Dato atto che il Servizio di Segreteria Comunale a far data dal mese di settembre 2013 è svolto in funzione 
associata con il Comune di Cortona; 
 
Che pertanto è stata predisposta l’allegata bozza di Sistema per la Valutazione della Performance del 
Segretario Comunale relativa proprio alla gestione associata del Servizio di Segreteria Comunale con il 
Comune di Cortona;  

 
Visto il verbale n. 04  in data 04/02/2014  dell’Organismo Interno di Valutazione con il quale l’organo 
suddetto ha espresso  il  parere favorevole sul contenuto dell’allegato documento e contestualmente ha 
proposto alla  Giunta Comunale di procedere all’approvazione dell’allegato Sistema per la Valutazione delle 
Performance del Segretario Comunale in relazione alla gestione associata del servizio di cui trattasi, dando 
contestualmente atto che lo stesso Sistema  renderà inapplicabile, per il tempo che permane la gestione 
associata in questione, quanto disposto dal Sistema di Misurazione e Valutazione  delle Performance 
approvato con delibera di G.C. n. 101/2012, paragrafo 12.6.1 e parti correlate, essendo la parte indicata 
riferita alla funzione del Segretario Comunale in forma singola;  
 
Udita l’esposizione dell’argomento da parte del  Sindaco; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
Su proposta del Presidente; 



 

 
Deliberazione G.C. n. 11 del 11/02/2014 

 

 
A voti unanimi e palesi,  
 
Per tutto quanto sopra, 

 
DELIBERA    

 
1. di approvare quanto contenuto in premessa che in questa sede si intende riportato; 

 
2. di procedere pertanto all’approvazione dell’allegato documento contenente il Sistema per la 

Valutazione del Segretario Comunale in relazione alla gestione associata del Servizio di Segreteria 
Comunale tra i Comuni di Foiano della Chiana e Cortona, dando contestualmente atto che quanto 
disposto con la  presente deliberazione renderà inapplicabile, per il tempo che permane la gestione 
associata del Servizio di Segreteria Comunale di cui trattasi, quanto disposto dal Sistema di 
Misurazione e Valutazione delle Performance, approvato con delibera di G.C. n. 101/2012, 
limitatamente al paragrafo 12.6.1 e parti correlate, essendo la parte indicata riferita alla funzione del 
Segretario Comunale in forma singola; 

 
3. di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili delle Aree  “Ragioneria e Tributi”  e  

“Amministrativa” per gli adempimenti consequenziali; 
 
4. di trasmettere copia del presente atto all’ Ufficio competente per l’inserimento nella sezione del Sito 

del Comune denominata “Amministrazione Trasparente”. 
 
 

DELIBERA    
 

di dichiarare, a voti unanimi e separati, il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Sindaco Il Vicesegretario Comunale  
(F.to Franco Parigi) (F.to Dott.ssa Paola Pacelli)  
___________________________                                      ___________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
                                     
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune in data 
___________________e vi  è rimasta per 15 giorni consecutivi. 

 
                           Il Segretario Comunale  

                              
Foiano della Chiana lì,  ____________________                            ___________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
La stessa deliberazione: 
 
[X] E’ resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

                  Il Vicesegretario Comunale  
Foiano della Chiana lì,  14 febbraio 2014                                            (F.to Dott.ssa Paola Pacelli) 
                        _________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
[ ] Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267. 

    
                           Il Segretario Comunale  

Foiano della Chiana lì,  _____________________                                                                ________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N…………. del registro              lì ………………. 
 
Pubblicato all’ albo pretorio on –line di questo 
 Comune per …...………….…  giorni consecutivi. 
dal …………………………..al……………………… 
                                 
 Foiano della Chiana, ………….. 
 
                                                      IL MESSO COMUNALE 

_____________________ 
                                                                                    

                                                                      
 

*************************************************** ******************************* 
Seduta del  11/02/2014 

Deliberazione n. 11 
Oggetto: 

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUN ALE – APPROVAZIONE DEL 
SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL SEGRET ARIO COMUNALE. 

 


