
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.70        29.05.2010 
 
 

OGGETTO : ADESIONE    AL    PROGETTO   'PERFORMANCE   E   MET ODO'. LA 
VALORIZZAZIONE  DEL  MERITO E DELLA PRODUTTIVITÀ DE L 
LAVORO PUBBLICO  LOCALE  :  L'ATTUAZIONE  DEL  D.LG S. 
BRUNETTA NEI COMUNI.         

 
 
 
 
 

             L’anno duemiladieci addi ventinove del mese di maggio alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
MAZZANTI   MARA ASSESSORE P 
ROSSI  CIRANO  MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI  ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   6  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Petruzzi Fabrizio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carli Carlo  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 70 del 29.05.2010 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dall’ Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Ministero della 
Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione in  data  9 ottobre 2009 finalizzato alla valorizzazione del merito e 
della  produttività del lavoro pubblico locale: l’attuazione delle disposizioni del D. lgs Brunetta nei Comuni. 

PRECISATO che tra gli obiettivi e le finalità del suddetto Protocollo, come previsto dall’art. 1 del medesimo, vi è 
l’orientamento ed il supporto metodologico ai Comuni nella fase di adeguamento degli assetti organizzativi alle 
previsioni del D. Lgs n. 150/2009 nonché la ridefinizione dei modelli di valutazione delle performances e Ranking 
dei Comuni, da attuarsi mediante una fase di sperimentazione dei modelli; 
 
RILEVATO  che  in attuazione del Protocollo del 9 ottobre, l’ANCI ha attivato un progetto denominato 
“Performance e Merito”  

RILEVATO che la finalità del Progetto “Performance e Merito”, è quella di  supportare i Comuni 
nell’applicazione della riforma recata dal D. Lgs n. 150/2009, promuovendo ed incentivando la cultura del merito 
e della produttività, attraverso la valorizzazione delle esperienze già realizzate;  

 
PRECISATO che il Comune di Fauglia ha già manifestato, con lettera del 28.05.2010, la propria adesione al 
Protocollo; 
  
PRECISATO che l’adesione al progetto consente all’Ente di beneficiare dei seguenti vantaggi: 
 

� Possibilità di partecipare attivamente alla definizione del modello di valutazione delle performances 
organizzative degli Enti Locali ed alla validazione degli indicatori di performance adottati; 

� Supporto qualificato durante tutta la fase di sperimentazione per la misurazione ed il calcolo degli 
indicatori di performance del proprio Comune; 

� Accesso al sito web riservato in cui vi sarà un costante aggiornamento sull’avanzamento della 
sperimentazione e le principali novità relative all’interpretazione del D. lgs n.150/2009 attuativo della 
legge delega n. 15/2009; 

� Linea diretta con personale qualificato per le interpretazioni normative del D. lgs n.150/2009; 
� Possibilità di avere un confronto preliminare sulle proprie performances organizzative con i 

partecipanti alla sperimentazione; 
 

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del Protocollo d’Intesa, i modelli e le procedure adottati 
dai Comuni che aderiscono alla sperimentazione sono considerati conformi alle disposizioni del Decreto; 
 
CONSIDERATO che relativamente ai costi di tale progetto, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 
(ANCI) se ne fa interamente carico  per i  Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti,  
 
CONSIDERATO che ANCI ha espressamente richiesto l’adozione di apposita deliberazione di Giunta Comunale 
per l’adesione al Progetto; 
 
VISTO i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di aderire al progetto “Performance e Merito” come descritto in narrativa al presente provvedimento. 
2. Conferire esplicito mandato al segretario comunale Fabrizio Petruzzi per il compimento di ogni atto 

utile all’adesione ed attuazione del progetto di cui al precedente punto n. 1,  
 
 
 



 

 

 
 
 
Dopo di che 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con distinta votazione unanime, 
 

DICHIARA 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del dlgs n. 267/2000 al fine di 
provvedere tempestivamente al compimento delle successive attività operative. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carli Carlo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Petruzzi Fabrizio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Petruzzi Fabrizio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Petruzzi Fabrizio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


