
IL SEGRETARIO GENERALE 
E 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

 
- Premesso che la definizione degli obiettivi gestionali e l’individuazione di precisi indicatori di 
risultato è fondamentale per la valutazione della performance dei dirigenti oltre che per 
l’implementazione di un corretto sistema di controllo di gestione;  
 
Considerato che:  
- con la legge n. 15 del 04.03.2009 è stata avviata la riforma della Pubblica Amministrazione;  
- uno degli atti fondamentali prodotti dal legislatore, in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione, è stata 
l’approvazione del decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009;  
- l’attuazione delle disposizioni del Decreto dovrà portare allo sviluppo di una cultura del merito e 
della valorizzazione delle qualità del lavoro e della produttività del singolo e dell’intera 
Amministrazione, attraverso l’adozione di adeguati sistemi di valutazione della performance;  
- il suddetto decreto ha stabilito l’obbligo per i Comuni di regolamentare numerose materie in tema 
di premialità e valutazione del personale; 
 
- Considerato, inoltre, che il d. lgs. 150/2009, al titolo II, in attuazione della delega contenuta nella 
L.15/09 dispone riguardo misurazione, valutazione e trasparenza della performance dei dipendenti 
pubblici in una logica di miglioramento dell’attività amministrativa e dei rapporti con l’utenza, 
attraverso il perseguimento di risultati in rapporto allo svolgimento dell’ attività istituzionale 
assegnata secondo obiettivi specifici predefiniti e di miglioramento dei servizi e delle prestazioni in 
rapporto alla funzione e al ruolo specifico e al funzionamento dell’organizzazione; 
 
- Precisato che nel Comune di Matera è stato approvato con delibera di G.C. n. 490 del 06.12.2012 
il Nucleo di valutazione con il compito di proporre, sulla base del sistema di misurazione e 
valutazione della performance, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione 
annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi; 
 
Rilevato che la definizione del sistema rientra nella competenza degli Organismi di valutazione ai 
sensi sia dell’art. 30 comma 3, ove è previsto espressamente, sia dell’art. 7 comma 2 del decreto;  
 
Preso atto che l’adozione del Sistema spetta, invece, all’organo di indirizzo politico amministrativo 
dell’Amministrazione, che lo adotta con apposito provvedimento ai sensi del citato articolo 7 
comma 1 del decreto; 
 
Considerato che la Giunta Comunale con delibera n. 67 del 08.03.2012 ha approvato il sistema di 
valutazione e graduazione delle posizioni dirigenziali; 
 
-Ritenuto opportuno, in questa fase, assegnare ai dirigenti di settore le risorse di bilancio per la 
gestione della spesa ordinaria e delle spese in economia e gli obiettivi gestionali anno 2015 in 
esecuzione della delibera di Consiglio Comunale 60 del 28.08.2015 di approvazione del bilancio di 
previsione e nel rispetto dei vincoli normativi inerenti gli impegni di spesa e la gestione della spesa, 
ai sensi dell’art.163 comma 1 del Dlgs.n.267/2000; 
 
I sottoscritti Segretario Generale, Avv. Maria Angela Ettorre e Dirigente del settore Finanziario f.f. 
dott.ssa Giulia Mancino propongono l’approvazione del suddetto provvedimento. 
 



                                                              f.to Il Segretario Generale – Avv. Maria Angela Ettorre 
                                                      f.to Il dirigente del settore finanziario f.f. –dott.ssa Giulia Mancino  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Letta e condivisa la proposta che precede; 
- Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000: 
      -  in linea tecnica reso dal Segretario Generale dott.ssa M.A. Ettorre: “Si attesta la regolarità 
tecnica” 
 In linea contabile reso dal dirigente del settore finanziario f.f. dott.ssa Giulia Mancino: “Si 
attesta la regolarità contabile” 
 
Ad unanimità di voti favorevoli resi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di assegnare i capitoli di bilancio allegati per la gestione delle entrate e delle spese esercizio 
2015, secondo le direttive ed obiettivi, citati nell’alveo del prospetto allegato (parte amministrativa) 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale così come predisposto dal Segretario Generale; 
 
2) Di dare atto che il presente provvedimento sarà adeguato ed integrato con l’approvazione del 
Piano delle Performances 2015; 
 
3) Di dare atto che, per la gestione delle quote assegnate, dovranno essere rispettati i vincoli 
normativi inerenti la gestione contabile della spesa. 
 
4) Di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo di Valutazione del Comune di Matera. 
 
5 Di pubblicare il presente provvedimento nel link Amministrazione Trasparente del sito internet 
del Comune 
 
 


