
DELIBERA n. 61 del  22/05/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI "PROGETTAZIONE 
E  GESTIONE  DEI  SISTEMI  DI  MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE". 
ATTIVAZIONE MODALITÀ DI GESTIONE ASSOCIATA TRAMITE L'UNIONE DI 
COMUNI  VALDARNO  E  VALDISIEVE,  AI  SENSI  DELL'ART.  13  DELLO 
STATUTO  DELL'UNIONE.  APPROVAZIONE  PRINCIPI  ORGANIZZATIVI 
GENERALI.

L’anno  duemiladiciannove il  giorno  ventidue del mese di  maggio alle ore 
08:30 nella sede del Comune di Reggello, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Municipale sotto la presidenza di Cristiano Benucci nella sua qualità di 
SINDACO e con l'intervento  degli  assessori  che dall'appello  risultano essere  i 
seguenti:

BENUCCI CRISTIANO
GIUNTI PIERO
BANCHETTI GIACOMO
BARTOLINI ADELE 
BATIGNANI TOMMASO
DEL SALA PRISCILLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 6 Assenti n. 0

Partecipa  alla  seduta  il  SEGRETARIO  Dott.  Ferdinando  Ferrini  che,  ai  sensi 
dell'articolo 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, provvede alla 
redazione del presente verbale.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
• con atto costitutivo in data 27.09.2010, rep. nr. 1831, i Comuni di Londa, Pelago, 

Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo hanno costituito l’Unione di Comuni 
Valdarno e Valdisieve in conformità all’art. 32 del T.U.E.L.;

• ai  sensi  dell’art.  3  dello  statuto  vigente  l’Unione  promuove  la  progressiva 
integrazione fra i  Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione 
efficiente, efficace ed economica dei servizi all’interno del territorio;

• ai  sensi  dell'art.  6,  comma  2,  lettera  c),  l'Unione  esercita  a  decorrere  dal  1° 
gennaio 2015 la  funzione della  "pianificazione urbanistica ed edilizia  di  ambito 
comunale" per conto dei comuni di Londa e San Godenzo;

VISTO che  l’art.  13,  comma 1,  dello  Statuto  stabilisce  che,  ai  sensi  dell’art.  1, 
comma 110, della legge n. 56/2014, l’Unione assicura in forma associata, anche per i 
comuni  che  ne  fanno  parte,  lo  svolgimento  delle  seguenti  attività  (...) “c)  funzioni  in 
materia di progettazione e gestione dei sistemi di misurazione e valutazione”;

ATTESO che, ai sensi del quarto comma del citato art. 13, la gestione associata in 
parola è attivata con deliberazione delle singole giunte comunali;

RILEVATO che le funzioni di cui sopra, a mente del terzo comma, del citato art. 13,  
sono attribuite  dal  presidente,  sentita  la  giunta,  e  sono  svolte  sulla  base di  apposito 
regolamento;

VISTA la deliberazione n. 117 del 30 ottobre 2018 della Giunta esecutiva dell’Unione 
con la quale viene proposto ai comuni aderenti di attivare la funzione associata in materia 
di “progettazione e gestione dei sistemi di misurazione e valutazione”;

PRESO ATTO che la Giunta dell’Unione, con la citata deliberazione n. 117/2018, 
individua  alcuni  principi  organizzativi  generali  da  riportare  nelle  delibere  consiliari  di 
attivazione del servizio;

RILEVATO che l’attivazione della funzione è prevista a dar data dal 1° gennaio 2020 
e che nel  periodo intercorrente  fra l’adesione di  tutti  i  comuni  e l’effettivo  inizio  della 
gestione  associata,  i  competenti  servizi  dell’unione  si  attiveranno  per  portare  a 
compimento  tutte  le  azioni  e  gli  atti  necessari  e  propedeutici  all’avvio  della  gestione 
associata, con particolare riferimento alla definizione del nuovo sistema di misurazione e 
valutazione della performance organizzativa, allo svolgimento della selezione preordinata 
alla nomina componenti  del  Nucleo ed alla predisposizione di  proposte,  da sottoporre 
all’attenzione  della  Giunta,  per  eventuali  variazioni  agli  strumenti  regolamentari  e  di 
programmazione che si rendessero necessarie;

RITENUTO opportuno e conveniente aderire alla proposta di  gestione associata 
formulata  dalla  Giunta  dell’Unione  di  Comuni  e  quindi  di  stabilire  l’avvio  dell’effettiva 
gestione della funzione in materia di “progettazione e gestione dei sistemi di misurazione 
e valutazione”, tramite l’Unione di  Comuni anche per conto di questo Ente, a decorrere 
dal 1° gennaio 2020 e di approvare i principi organizzativi generali concordati fra gli enti;

ATTESO  che  la  disciplina  regolamentare  dei  servizi  associati  è  adottata  dai 
competenti organi dell’Unione, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dell’Unione medesima;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,  è stato 
acquisito  ed  allegato alla  presente  deliberazione,  di  cui  costituisce parte  integrante  e 
sostanziale,  il parere favorevole in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso dal 
Responsabile del Settore Affari Generali;

A VOTI FAVOREVOLI UNANIMI,

DELIBERA



1. di stabilire l’attivazione, da parte dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ai 
sensi dell’art. 13, comma 4, dello Statuto, dell’effettiva gestione della funzione in 
materia di  “progettazione e gestione dei  sistemi di  misurazione e valutazione”, 
anche per conto del Comune di Reggello, a decorrere dalla data del 1° gennaio 
2020;

2. di stabilire che l'esercizio associato della funzione in parola avverrà sulla base dei 
seguenti principi organizzativi generali:
• l'esercizio della funzione ha per oggetto la progettazione e gestione dei sistemi 

di misurazione e valutazione organizzativa e individuale ai sensi del D. Lgs. 27 
ottobre 2009, n. 150;

• l'Unione assume la funzione di ente responsabile dell'esercizio associato e la 
giunta e il presidente dell'unione sono individuati quali organi competenti;

• obiettivo  della  gestione  associata  sarà  la  definizione  di  un  sistema  di 
misurazione e valutazione della performance omogeneo fra gli enti aderenti, 
pur tenendo conto delle esperienze maturare e delle specificità dimensionali 
ed organizzative di ciascuno;

• la  gestione  del  sistema  è  affidata  ad  un  apposito  organismo,  denominato 
Nucleo  di  Valutazione,  che  opera  in  posizione  di  autonomia  rispetto  alle 
strutture  organizzative,   risponde del  proprio  operato  all’organo  di  indirizzo 
politico-amministrativo  dell’unione  e  si  rapporta  direttamente  agli  analoghi 
organi dei comuni;

• il Nucleo è nominato dal Presidente, sentita la Giunta;
• la composizione, i compiti  e il funzionamento del Nucleo di Valutazione, per 

quanto non previsto dalla legge, sono stabiliti dalla giunta, ai sensi del terzo 
comma dell’art. 13 dello Statuto, con proprio atto di natura regolamentare;

• del Nucleo dovranno far parte uno o più componenti esterni, in possesso dei 
prescritti requisiti tecnico-professionali, individuati a seguito di avviso pubblico; 
alle  riunioni  del  Nucleo  dovrà  essere  assicurata  la  partecipazione  dei 
Segretari/funzionari  apicali  degli  enti,  singolarmente  alle  sedute  in  cui  si 
trattano problematiche relative all’ente, e collegialmente quando si affrontano 
argomenti concernenti la definizione dei principi valutativi e  di indicazioni di 
carattere generale;

• la  struttura  di  supporto  logistico  e  tecnico-organizzativo  è  individuata 
nell’ambito del Servizio Personale Associato;

• i costi della gestione associata saranno ripartiti annualmente dalla  Giunta, in 
conformità  allo  Statuto  e  tenendo  conto,  di  norma,  dei  seguenti  parametri 
valutativi:
• popolazione;
• numero dipendenti;
• complessità della struttura organizzativa, anche in relazione alla presenza 

o meno di posizioni dirigenziali ed al numero delle posizioni organizzative;
3. di prendere atto che il servizio associato in parola sarà ulteriormente disciplinato 

dai regolamenti all’uopo adottati dagli organi dell’Unione, come stabilito dall’art. 11 
dello Statuto dell’Unione medesima;

4. di stabilire che, come previsto dall’art.  32, comma 5,  del d.lgs. 267/2000,  dalla 
data di cui al precedente punto 1), saranno conferite all’Unione le risorse umane e 
strumentali necessarie all’esercizio della funzione di cui sopra;

5. di prendere atto inoltre che, nelle more dell’effettivo inizio della gestione associata 
i  competenti  servizi  dell’Unione,  d’intesa  con i  competenti  uffici  dei  comuni,  si 
attiveranno  per  portare  a  compimento  tutte  le  azioni  e  gli  atti  necessari  e 
propedeutici  all’avvio  della  gestione  associata,  con  particolare  riferimento  alla 
definizione  del  nuovo  sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance 



organizzativa,  allo  svolgimento  della  selezione  preordinata  alla  nomina 
componenti  del  Nucleo  ed  alla  predisposizione  di  proposte,  da  sottoporre 
all’attenzione della Giunta, per eventuali variazioni agli strumenti regolamentari e 
di programmazione che si rendessero necessarie ai fini del regolare avvio della 
gestione associata;

6. di  comunicare  il  presente  atto,  contestualmente  all’affissione  all’Albo,  ai 
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, del D. L.vo 18.08.2000 n.267.

Successivamente, stante l’urgenza
LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,
D E L I B E R A

di  dichiarare  la  presente  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  art.134, 
comma 4, del D.L.vo 18.8.2000 n.267.

--- o ---



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Cristiano Benucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Ferdinando Ferrini


