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Sistema di Valutazione della performance individuale: Parere vincolante ai sensi 
dell’art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.lgs. n. 74/2017 

 

Nel corso del 2018, attraverso un percorso condiviso con la Conferenza dei Segretari degli 
Enti e del Direttore dell’Unione, è stato messo a punto un Sistema di valutazione della 
performance individuale da applicare a tutti gli Enti dell’Unione, dando anche indicazioni 
differenti per gli ambiti di valutazione dei dirigenti, i quali sono presenti solo nel Comune di 
Casalecchio di Reno, Sasso Marconi e nell’Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia. 

Il Sistema di Valutazione ha come valenza la diffusione di comportamenti organizzativi, 
risponde a tutti i requisiti richiesti della normativa in particolare le disposizioni del D.Lgs. 
150/2009 e il recente CCNL del 2018. 

La Giunte dell’Unione e dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso 
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa hanno approvato e pubblicato il Sistema e nei 
rispettivi siti web istituzionali, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 
“Performance”, con i seguenti atti: 

- Comune di Casalecchio di Reno – deliberazione di Giunta Comunale n.ro 122 del 
30.10.18 

- Comune di Monte San Pietro – deliberazione di Giunta Comunale n.ro 92 del 30.10.18 

- Comune di Sasso Marconi – deliberazione di Giunta Comunale n.ro 90 del 21.11.18 

- Comune di Valsamoggia – deliberazione di Giunta Comunale n.ro 138 del 20.11.18 

- Comune di Zola Predosa – deliberazione di Giunta Comunale n.ro 118 del 14.11.18 

I Sistemi hanno in comune la parte introduttiva (Finalità, Misurazione degli obiettivi e 
Modalità di valutazione) e quella relativa alla Valutazione della performance del Segretario 
Comunale, delle Posizioni organizzative e dei dipendenti. 

I Sistemi del Comune di Sasso Marconi e dell’Unione hanno la medesima sezione per la 
valutazione dei dirigenti; il Comune di Casalecchio di Reno conferma per la valutazione 
dei dirigenti la disciplina contenuta nel precedente sistema. 
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Il Nucleo attesta la validità dei Sistemi di misurazione e valutazione dell’Unione dei 
Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia e dei Comuni che la compongono, in vigore dal 
1° gennaio 2019. 

 

Casalecchio, 29 gennaio 2019 

        

      Il Nucleo di Valutazione Sovracomunale 

                                    Prof. Luca Mazzara 

 


