
COPIA 
 

 

COMUNE DI CASTELBELFORTE 
Provincia di Mantova 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
DELIBERAZIONE N. 5 DEL 15/01/2015 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO RELATIVO AL SIST EMA 
PERMANENTE DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI R ISULTATI DEI 
DIPENDENTI 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno quindici  del mese di gennaio alle ore 18:30, nella residenza 
comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale nelle persone 
dei sottoindicati signori: 
 

cognome e nome carica presente 
GAZZANI MASSIMILIANO Sindaco P 
PICCOLI ANDREA Vice Sindaco P 
MANTOVANELLI VANNI Assessore A 
ROLLO SARA Assessore P 
LEGGIO ANNA Assessore P 
 

Totale Presenti 4               Totale Assenti 1 
 

Presiede la seduta Il Sindaco  Gazzani Massimiliano. 
 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale  Dr.ssa Angela Belletti. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 
deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno. 



OGGETTO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO RELATIVO AL SIST EMA 
PERMANENTE DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI R ISULTATI DEI 
DIPENDENTI  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
RICHIAMATA: 
 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 in data 13 ottobre 2011 con la quale  è  stato approvato 
il regolamento sul  sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti; 
- la deliberazione consiglio comunale n.67 in data 18.10.2014 di approvazione della  convenzione 
per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali di cui al d.l. 6/7/2012, n. 95, 
convertito in legge 7.8.2012, n.135, tra i comuni di Roverbella e Castelbelforte; 
- la deliberazione consiglio comunale n.78 in data 19.12.2014 di  approvazione della  convenzione  
tra i Comuni di Roverbella e Castelbelforte per la costituzione del Nucleo di Valutazione in forma 
associata; 
 
CONSIDERATO che , a seguito dell’attivazione delle funzioni associate,  si rende necessario 
procedere all’adeguamento del sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti 
per renderlo omogeneo nei due Enti;  
 
VISTO l’art. 4  lettera d) della convenzione per  la costituzione del Nucleo di Valutazione in forma 
associata dove si stabilisce che  Il NdV  propone alla Giunta, con il supporto del servizio interno 
competente, il sistema di valutazione della performance elaborato con il contributo della struttura e 
delle organizzazioni sindacali e le sue eventuali modifiche periodiche; 
 
VISTO il decreto  n. 19/2014 Prot. n. 8193 in data  29.12.2014 con il quale il Sindaco del Comune 
di Castelbelforte nomina  componente unico del  Nucleo di Valutazione in forma associata con il 
comune di Roverbella il dr. Gianluca Bertagna; 
 
DATO ATTO che il  dr. Bertagna ha provveduto  a presentare ai due Comuni la bozza di 
regolamento con gli aggiornamenti richiesti; 
 
RILEVATO che gli aggiornamenti proposti riguardano essenzialmente tre temi: 
 vengono disciplinate le modalità di  valutazione delle prestazioni del Segretario Comunale ad oggi 
non espressamente regolamentate; 
 viene introdotta una norma transitoria sull’applicazione della differenziazione retributiva in fasce in 
quanto la Riforma Brunetta potrà essere attivata solo  a partire dalla tornata di contrattazione 
collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009; 
viene definito l’importo della retribuzione di posizione delle posizioni organizzative in caso di 
Gestione Associata e/o convenzioni; 
 
SENTITO in merito il  Comune di Roverbella che ha espresso parere favorevole all’approvazione 
del testo proposto ; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiornamento del regolamento in oggetto; 
 
RICHIAMATO l’art. 48  del D.Lgs 267/2000 che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza 
all’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile, 
dai responsabili dei servizi, ai sensi dell’art.49 – comma 1^ - del Testo Unico Enti Locali; 



CON VOTI unanimi favorevolmente espressi nei modi e forme di legge; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
DI APPROVARE l’allegato regolamento sul  sistema permanente di valutazione delle prestazioni e 
dei risultati dei dipendenti come proposto dal  componente unico del  Nucleo di Valutazione in 
forma associata con il comune di Roverbella, dr. Gianluca Bertagna; 
 
DI DARE ATTO che il regolamento in oggetto  è costituito da n. 22 articoli e dagli allegati A- A1-
B-B1-B2- C- C1-C2; 
 
DI PRECISARE che il  regolamento entrerà  in vigore a far data dall’esecutività della presente 
deliberazione  e sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line   e sul sito internet dell’Ente nella sezione 
regolamenti e trasparenza valutazione e merito   onde assicurarne la massima divulgazione. 
 
DI STABILIRE  che da  tale data, ogni disposizione contenuta in altri provvedimenti regolamentari 
comunali che contrasti con il presente Regolamento, è da intendersi abrogata . 
 
DICHIARARE il presente atto, ai sensi dell’art.134 – comma 4^ - del Testo Unico Enti Locali, 
dopo altra separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile. 
 

 
 



 

 

COMUNE DI CASTELBELFORTE 
Provincia di Mantova 

 
ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 5 DEL 15/01/2015   

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

Oggetto: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO RELATIVO AL SISTEMA 
PERMANENTE DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI 
DEI DIPENDENTI  

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE  
 

RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
F.to dott.ssa Angela Belletti 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE  
 
 

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
  F.to Dott.ssa Marilena Tanferi 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
F.to Gazzani Massimiliano 

Il Segretario Generale 
F.to Dr.ssa Angela Belletti 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici 
giorni consecutivi dal                                  al                              . 
 
 
 Il Segretario Generale  
Castelbelforte, li     F.to Dr.ssa Angela Belletti   

   
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                            ai sensi dell'art. 134, comma 3°, 
del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decimo giorno successivo alla 
pubblicazione. 
 
       
 
 Il Segretario Generale  
 F.to Dr.ssa Angela Belletti 

   
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo     
  
  Castelbelforte,  24/03/2015     Il Segretario Generale   
    Dr.ssa Angela Belletti   

 

 
 
 


