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OGGETTO: Deliberazione  del  Presidente  n.  190/2021  di  approvazione  della  Metodologia  per  la 
misurazione e valutazione della performance del personale non dirigenziale. Rettifica errore materiale alla  
scheda di misurazione e valutazione del personale Cat. B.

PREMESSO che con deliberazione del Presidente n. 190 del 7.10.2021, per le motivazioni in essa 
contenute che qui si richiamano integralmente, si è provveduto ad approvare la Metodologia per la 
misurazione e valutazione della performance del personale incaricato di posizione organizzativa o 
alta professionalità e del personale non dirigenziale previo parere vincolante del Nucleo Interno di 
Valutazione  (NIV)  nominato  dall'Ente,  espresso  con  nota  del  22.09.2021  (prot.  n.  28108  del 
28.09.2021);

RILEVATO che all'interno della suddetta Metodologia, per un mero errore materiale, all'interno 
della scheda di misurazione e valutazione della qualità del contributo assicurato alla performance 
dell'unità organizzativa di appartenenza, competenze dimostrate e comportamenti professionali del 
personale di Cat.  B, il  peso della valutazione dei comportamenti  professionali  relativi  al  fattore 
"Capacità  di  relazione  con l'utenza"  è  stato  valutato  n.  1  punto  anzichè  2 e  che  il  peso  della 
valutazione dei comportamenti professionali inerenti  al fattore "Autonomia nell'organizzazione e  
gestione delle attività" è stato valutato n. 0,5 punti anzichè 1;

RITENUTO  opportuno  procedere  ad  una  rettifica  del  suddetto  errore  materiale  procedendo 
all'approvazione della scheda di misurazione e valutazione della qualità del contributo assicurato 
alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, competenze dimostrate e comportamenti 
professionali per il personale dipendente di Cat. B nel testo che si allega alla presente deliberazione 
e che sostituisce la scheda approvata con la citata deliberazione del Presidente n. 190/2021;



VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente; 

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni” e s.m.i; 

VISTO, in particolare, l’art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le 
competenze,  rispettivamente,  del  Presidente,  del  Consiglio  provinciale  e  dell’Assemblea  dei 
Sindaci; 

VISTO il  parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica espresso dal Dirigente del Servizio 
Coordinamento  Funzioni  Generali  e  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.  lgs.  267/2000,  come sostituito 
dall’art.  3  comma 2 lett.  b)  del  D.L.  n.  174/2012,  convertito  con modificazioni  dalla  Legge  7 
dicembre 2012, n. 213; 

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la scheda di misurazione e valutazione 
della  qualità  del  contributo  assicurato  alla  performance  dell'unità  organizzativa  di 
appartenenza,  competenze  dimostrate  e  comportamenti  professionali  per  il  personale 
dipendente di Categoria B nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante  e  sostanziale  dando atto  che  la  stessa  sostituisce  integralmente  la  scheda già 
approvata con la deliberazione del Presidente n. 190/2021;

2. Di  dare  atto  che  il  contenuto  della  presente  deliberazione  sarà  pubblicato  nel  sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione “Performance” di Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 33/2013; 

3. Di  dare  atto  che  il  dott.  Roberto  Cerquaglia  è  responsabile  del  presente  procedimento 
amministrativo. 

Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.lgs. 267/2000. 
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