COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

Assenso sul vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance da parte del
Nucleo di Valutazione (Art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. n.
74/2017).

Il sottoscritto Presidente del Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) del Comune di Luzzara ,Dott.ssa
Francesca Scarmiglia in accordo con i due componenti esterni del citato organismo nominati
dall’Unione Bassa Reggiana di cui fa parte questo Ente, alla quale, con deliberazione del C.C. n.
71 del 30.11.2009, analogamente a tutti gli altri comuni membri, ha conferito la relativa funzione
per gestirla in forma associata;
Premesso che l’articolo 7, co. 1, del D.lgs. n. 150/2009 come modificato dal D. Lgs 74/2017,
prevede che “1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa
e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante
dell'Organismo indipendente di valutazione il Sistema di misurazione e valutazione della
performance”;
Che questo Comune in accordo con l’ Unione Bassa Reggiana e gli altri Comuni membri, con
deliberazione della Giunta comunale n. 163 del 28.12.2017, ha approvato entro il termine di legge,
il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance in conformità alle nuove norme
contenute nei Decreti Legislativi nn. 74 e 75 del 2017, facendo propria la bozza di regolamento
proposta dai due componenti esterni del NTV;
Vista la Nota Circolare del 9.01.2019, indirizzata a tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui
all’articolo 1 co. 2 del D.l.gvo 30.03.2001 n.165, con la quale il Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio, evidenzia, tra l’altro, che qualora si ritenga “che non vi
sia l’esigenza di aggiornare il SMVP occorre comunque fare una comunicazione allo scrivente
Ufficio, previa acquisizione dell’assenso dell’OIV, e darne evidenza, allo stesso modo, nel Portale
della performance e nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale”;
Verificato che il Sistema di misurazione e valutazione delle performance adottato con la succitata
deliberazione della Giunta comunale n. 163 del 28.12.2017 è coerente con le norme contenute
nel D.lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.lgs. n. 74/2017 e con il sistema di programmazione
economico-finanziaria dell’ente e che, perciò, non sussistono esigenze di aggiornamento per il
prossimo anno ;
Tutto ciò premesso,
CONFERMA, PER QUANTO DI COMPETENZA
che il vigente sistema di Valutazione e misurazione della performance del Comune di Luzzara ,
adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 163 del 28.12.2017, non necessita, per
l’anno 2019, di aggiornamento.
Si dispone che il presente atto sia trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio
e
pubblicato nel Portale della performance e nella sezione
Amministrazione Trasparente di questo Ente.
Luzzara, 28/01/2019
IL PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE Dott.ssa Francesca Scarmiglia
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