
 

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980 

info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it 

Deliberazione n. 207 del 29 DICEMBRE  2010 

1

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  207 del 29 DICEMBRE  2010 
 

Oggetto: REGOLAMENTO SUL CICLO DI GESTIONE E SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE,IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N.150/2009. 

PROVVEDIMENTI. 

 

L’anno 2010, il giorno 29 del mese di DICEMBRE  alle ore 13:30, nella sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la Giunta Municipale. 

 

Presiede l’adunanza l’avv. Giuseppe Cuomo nella sua qualità di SINDACO, e sono 

rispettivamente presenti ed assenti: 

 

  Presente       Assente 

Cuomo Giuseppe Sindaco Presente 

Stinga Giuseppe Vice Sindaco Presente 

Gargiulo Federico Assessore Presente 

Milano Gaetano Assessore Presente 

Pontecorvo Mariano Assessore Presente 

Bernardo Michele Assessore Presente 

TOTALE       6                   0 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Elena Inserra. 

Il Presidente, costatando il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto indicato 

 

 

OMISSIS 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta del   Sindaco   relativa al REGOLAMENTO SUL CICLO DI GESTIONE E 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N.150/2009.PROVVEDIMENTI.   

Visti gli allegati pareri ex art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267 

A voti unanimi, espressi nei modi di legge  

 

DELIBERA 

Di approvare  lo schema del regolamento sul Ciclo di gestione  e  sistema di valutazione della 

Performance  nel testo allegato. 

Di confermare la costituzione del Nucleo di Valutazione, così come previsto dall’art. 5 del 

Regolamento Controllo interno ex DGM. N. 36 del 16/02/2009, che risulta così composto: 

 Segretario Generale, quale Presidente e da due esperti esterni all’Ente; 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Ravvisata, l’urgenza di provvedere; 

Con separata votazione: 

A voti unanimi, espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 

del decreto legislativo 18/8/2000, N. 267. 
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Oggetto: REGOLAMENTO SUL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE E SISTEMA DI  

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN ATTUAZIONE  DEL D.Lgs.150/2009- PROVVEDIMENTI 

 

IL SINDACO 

 

 Premesso: 

 che con  deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 16/02/1999 fu approvato il regolamento 

per il controllo interno e la costituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione, composto da 

tre membri: il Direttore Generale,  il Segretario Generale e un  membro esterno; 

 che da luglio 2006, essendo coincise le funzioni di Direttore generale con quelle di Segretario 

Generale, il nucleo di valutazione è rimasto di fatto costituito da due membri: il  Segretario 

Generale – Direttore Generale e un componente esterno; 

 che con Deliberazione di G.M. N. 114 del 4/8/2010 si è data continuità alle attività del Nucleo di 

Valutazione in essere, nelle more del varo dell’adeguamento regolamentare prescritto dal D.Lgs. 

N.150/2009; 

 che con D.G.M. n. 166 del 27/10/2010 è stato recepito, tra l’altro, quanto disposto dalla legge 

finanziaria 23 dicembre 2009, n. 191 all’art. 2, comma 186, lett. d) e dal D.L. 25 gennaio 2010, N. 

2, convertito con modificazioni nella legge 26 marzo 2010, N. 42 in merito alla «soppressione» 

della «figura» del Direttore Generale nei Comuni fino a 100.000 abitanti. 

Dato atto che l’art. 147 del T.U.E.L. ha recepito quanto disposto precedentemente in materia di controlli 

interni dal D.lgs. 286/1999. 

Atteso che: 

 con l’art. 30 comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009 è stata disposta l’abrogazione 

delle norme di cui all’art.6 commi 2 e 3 del decreto legislativo 286/1999, con la decadenza entro il 

30 aprile 2010 del Nucleo di valutazione; 

  per le Regioni e gli Enti locali non si applica tale decorrenza ma devono, comunque,  adeguare i 

propri ordinamenti ai principi contenuti nell’art.16 del D.lgs. N. 150/2009 entro il 31/12/2010; 

Richiamato l’art. 16 del decreto legislativo 150 del 27/10/2009. 

Considerato che il nucleo di Valutazione, nell’ambito del nuovo quadro normativo in materia di 

valutazione, è il  soggetto chiamato a monitorare il funzionamento complessivo del sistema della 

valutazione e della trasparenza nonché a garantire la correttezza del processo di misurazione e 

valutazione annuale della performance della struttura amministrativa in relazione ai suoi processi e di 

riflesso proporre all’organo di indirizzo politico-ammnistrativo la  proposta di valutazione dei dirigenti; 
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Esaminato, quale stralcio dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, lo schema di regolamento 

disciplinante il ciclo di gestione  e sistema di valutazione della performance, predisposto dagli Uffici e 

composto da dieci  articoli; 

Vista la relazione istruttoria ; 

Visto l’art. 48 del T.U.E.L.;  

Vista  e richiamata la legge 191 del 23/12/2009 (Finanziaria 2010); 

Vista la Delibera di Consiglio n. 12 dell’ 8/03/2010 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2010;  

 
Previo acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 del decreto legislativo 18/8/2000, 
N.267 
 

Propone alla Giunta Municipale  

 

Di approvare  lo schema del regolamento sul Ciclo di gestione  e  sistema di valutazione della Performance  

nel testo allegato. 

Di confermare la costituzione del Nucleo di Valutazione, così come previsto dall’art. 5 del Regolamento 

Controllo interno ex DGM. N. 36 del 16/02/2009, che risulta così composto: 

 Segretario Generale, quale Presidente e da due esperti esterni all’Ente; 

Di rendere l’atto immediatamente eseguibile ,ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 4°comma del decreto 
legislativo n.267/2000. 
 

IL SINDACO 
(Avv. Giuseppe Cuomo ) 
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Oggetto: REGOLAMENTO SUL CICLO DI GESTIONE  E SISTEMA DI  VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE IN ATTUAZIONE  DEL D.Lgs.150/2009- PROVVEDIMENTI. 

 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA  

 

 
 
La regolamentazione fa seguito alla DGM N. 114 del 4/8/2010, avente ad oggetto 
“Nucleo di valutazione. Continuità delle attività nelle more del varo dell’adeguamento 
regolamentare prescritto dal D.Lgs. N.150/2009.Provvedimenti.”, cui si rinvia. 
 
Il testo della regolamentazione allegato riflette le prerogative di autonomia dell’Ente 
locale nel rispetto delle fondamentali prescrizioni stabilite dal DLgs N.150/2009 e tiene 
conto del percorso sin qui svolto dall’Ente, nonché degli indirizzi espressi per vie brevi 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
Le funzioni in capo a tale organo si desumono dal coordinamento delle fonti richiamate e 
potranno essere oggetto di un ulteriore provvedimento, di intesa con il Nucleo stesso, 
che potrà esaminare con piena pertinenza operativa la problematica, compreso le stesse 
modalità di funzionamento, nel nuovo contesto. 
 
La formulazione si propone di adempiere agli obblighi normativi senza inoltrarsi nel 
complesso dettaglio ed articolazione che dovrà riguardare , tra l’altro, i diversi istituti 
contrattuali, per i quali però le scadenze risultano posticipate rispetto a quelle dello stato 
( cfr. art.65 Dlgs N.150/2009 ) e da armonizzare con la contrattazione nazionale 
superveniens . 
 
Altri ambiti di raccordo e completamento riguardano problematiche che andranno 
raccordate con un nuovo testo complessivo di regolamentazione degli uffici e dei servizi. 
La regolamentazione potrà quindi essere ragionevolmente affinata, man mano che 
evolve l’azione innovativa nel campo del miglioramento gestionale dell’Ente sui vari fronti 
interessati, con lo stesso apporto propositivo dell’Organismo di valutazione. 
 
Va rassegnata alla attenzione della Amministrazione la riflessione che il Nucleo di 
valutazione potrebbe essere impegnato, in base alla normativa , nella gestione associata 
, considerati i protocolli in corso di definizione per il PSZ,  nel caso l’Amministrazione 
intenda valorizzare le potenzialità insite in tale scelta, avuto riguardo non solo a benefici 
economici di scala, ma anche  
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a creare un sistema territoriale sub regionale coerentemente integrato nei servizi e nei 
processi di miglioramento della gestione . 
 
Visto l’art.48 del D.Lgs. 18/ agosto 2000,N.267, sottopone l’argomento per le decisioni.   
 

 
Il Titolare della PO 

Area Personale 
Antonino Fiorentino 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: REGOLAMENTO SUL CICLO DI GESTIONE E SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE, IN ATTUAZIONE DEL DLGS 150/2009. PROVVEDIMENTI  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) 

 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE   

  
 
Comune di Sorrento, lì 29/12/2010 IL  Segretario Generale 

 
 F.TO ELENA INSERRA 

 

 

 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: REGOLAMENTO SUL CICLO DI GESTIONE E SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 150/2009. PROVVEDIMENTI 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) 

 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE 

 
 
Comune di Sorrento, lì 29/12/2010 IL DIRIGENTE DEL I° DIPARTIMENTO 

 F.TO Dott. DONATO SARNO 
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           Firmato in originale                                                   Firmato in originale 
Il SINDACO  Il Segretario Generale 

Avv. Giuseppe Cuomo  Dott.ssa Elena Inserra 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale, previa relazione del Messo Comunale, copia 

della presente delibera è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 30/12/2010 per la 

prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, e vi rimarrà fino al 14/01/2011 

Dal Municipio, lì   30/12/2010 
                                                                                   Firmato in originale 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Elena Inserra 

 
 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL’ATTO___________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________ ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 

                                                                                                Firmato in originale 
Il Segretario Generale 
Dott.ssa Elena Inserra 

 
Trasmessa ai CAPI GRUPPO        prot. N. ______________ del _________________ 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  30/12/2010 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Elena Inserra 

 


