
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 331 
Adunanza del giorno   29-12-2014 

OGGETTO: VALUTAZIONE DELLA PERFOMANCE INDIVIDUALE ED 
INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI MERITO   

 

L’anno Duemilaquattordici, addì Ventinove del mese di Dicembre alle ore 

10:00 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco) 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore 

esterno) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore 

esterno) 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 
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Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 
 
Partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della 

redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
VISTO l’art. 54 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato 
con deliberazione di  G.C. n. 334/2012 in cui viene prevista una valutazione di merito a 
“fasce” ; 
 
CONSIDERATO che le “fasce chiuse “ previste dall’art. 19 comma 2 del decreto 
150/2009 espongono il valutatore al rischio assai plausibile della cosiddetta 
“turnazione rituale” e tali comportamenti scardinano la base della stessa valutazione 
per lasciare spazio ad accordi individuali che non tengono conto del modo con cui si 
produce la performance d’esercizio. 
 
VISTO l’art. 31 comma 2 del decreto n. 150/2009 attuativo della legge n. 15/2009 che 
costituisce norma di principio per gli enti locali per l’applicazione delle fasce di merito 
alle autonomie locali, pertanto si individua la tipologia di merito per “fasce aperte” ; 
 
PRESO ATTO che le caratteristiche del sistema a fasce “aperte” proposte sono le 
seguenti: 

a) una fascia più alta nella quale confluiscono performance eccellenti per loro 
natura rare e non sempre necessariamente presenti; 

b) una fascia di prestazioni d’elevato livello, potenzialmente tendente 
all’eccellenza; 

c) la fascia della performance buona e comunque premiabile; 
d) la fascia della performance non premiabile in quanto più o meno gravemente 

inadeguata. 
 

RITENUTO fondamentale il ruolo dell’OIV (organismo indipendente di valutazione) 
quale garante dell’impiego selettivo della valutazione mediante significativa 
differenziazione dei giudizi e del corretto utilizzo delle risorse premiali; 
 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ; 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare per l’anno 2014 e seguenti la tipologia di valutazione del merito per 
“fasce aperte” ; 

2) Di definire la correlazione merito/premio secondo la seguente struttura delle “fasce 
aperte”:  

 
FASCIA PREMIO PUNTEGGIO 

 
- quarta fascia                               zero premio   fino a 60 
- terza fascia         premio base   61/80 
- seconda fascia   premio base + 25% 81/96 
- prima fascia   (premio base + 

25%)+((premio base + 
25%)/2)     1,875 

97/100 

3) di inviare il presente atto alla RSU dell’Ente per conoscenza; 
4) di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 

quarto comma, del D.Lgs n. 267/2000. 
 



 
 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO GEN.LE 

Andrea Rossi                              Domenico Smilari 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 03-02-2015 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.  

 
Pubblicata N.  2015000378 
 
IL MESSO COM.LE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Domenico Smilari 

Per copia conforme all’originale 

 
Lì,  03-02-2015              

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                               Domenico Smilari 

 
 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Capigruppo il 03-02-2015 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-12-2014 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)…. .| x   | 

• decorsi 10 giorni  dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)….. |    | 

 

lì, _______________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________  
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE  
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


