
 
L’ORGANISMO DI VALUTAZIONE COMUNALE 

 
 CONSIDERATO che l’art.18 del D. Lgs. n.74/2017 rileva che nelle more del processo di 
adeguamento dell’ordinamento dell’ente alle novità introdotte dal citato decreto, si applicano le 
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso e che  decorso il termine fissato per 
l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel decreto fino all'emanazione della disciplina 
regionale e locale; 
 

VISTO l’art.7 del D.Lgs. n.150/2009 come modificato dal citato D. Lgs. n,74/2017 che prevede 
l’adozione da parte dell’Amministrazione, con apposito provvedimento previo parere vincolante 
dell'Organismo di valutazione, di un Sistema di misurazione e valutazione della performance; 

 
CHE nel Sistema di misurazione e valutazione della performance devono essere espressamente 

previste le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di 
misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti 
di programmazione finanziaria e di bilancio; 

 
CONSIDERATO che sono oggetto di confronto sindacale, ai sensi dell’art.5, comma 3 lett. b) del 

CCNL21.5.2018 i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance; 
 
 VISTA la proposta di Sistema di misurazione e di valutazione della performance inoltrata 
all’Organismo di valutazione in data 17 gennaio 2019; 
 
 TENUTO CONTO che la proposta tra l’altro: 

 a) contempla le modalità di misurazione e di valutazione dello stato di salute 
dell’amministrazione; 

 b) definisce le modalità di misurazione e di valutazione della performance organizzativa; 
 c) individua la prestazione “negativa” ai sensi e per gli effetti definiti dal CCNL e 

dall’ordinamento; 
 d) gli effetti derivanti da un mancato rispetto delle norme riguardanti gli obblighi dirigenziali, 

compreso la disciplina di prevenzione della corruzione; 
 

ESPRIME  
 

ai sensi dell’art.7, comma 1 del D. Lgs. n.150/2009 come modificato dal D. Lgs. n.7472107, il proprio 
parere favorevole alla proposta. 
 
 
Parabiago, 17 gennaio 2019 
 
        L’Organismo di Valutazione Comunale 
         Dott. Claudio Geniale 
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