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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 513/2010 
Proposta Gestione Giuridico Amministrativa/155 
 
Relatore: ASSESSORE GIUSEPPE ANTONIO POLICARO 
  

Oggetto: APPROVAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI VALUTAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI DELLA PROVINCIA DI NOVARA. 
 

 
L'anno duemiladieci, il giorno ventitre del mese di Dicembre in Novara e nel Palazzo della 

Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: ANGELO LUCA BONA – VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE. 
 
Alle ore 09:40 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis … 
 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
 

DIEGO SOZZANI Presidente Provincia Assente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Presente 
MARZIO LIUNI Assessore Presente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Assente 
ANTONIO TENACE Assessore Assente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Presente 
CLAUDIO NAVA Assessore Presente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Assente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE. 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso che il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 delinea una serie di principi in tema di 
valutazione dei risultati e di promozione della meritocrazia, ai quali gli enti locali si devono 
adeguare, ridisegnando gli assetti-chiave per i sistemi di valutazione delle risorse umane; 
 
Preso atto, in particolare, che l’art. 16, comma 2, del decreto citato dichiara che le autonomie locali 
sono tenute a conformare il proprio ordinamento ai principi contenuti nei seguenti articoli: 

- articolo 3, Principi generali; 
- articolo 4, Ciclo di gestione della performance; 
- articolo 5, comma 2, Obiettivi e indicatori; 
- articolo 7, Sistema di misurazione e valutazione della performance; 
- articolo 9, Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale; 
- articolo 15, comma 1, Responsabilità dell’organo di indirizzo politico-amministrativo; 

 
Vista la bozza di Regolamento integrato del Sistema di Valutazione elaborata dal Nucleo di 
Valutazione dell’Ente; 
 
Dato atto che la proposta è stata illustrata alle Organizzazioni Sindacali dell’area del Personale e 
della Dirigenza, le quali hanno espresso le proprie osservazioni in merito, parte delle quali sono 
state recepite nella proposta allegata; 
 
Dato altresì atto che la suddivisione in fasce contenuta nel regolamento potrà essere oggetto di 
revisione, entro il 30/04/2011, a seguito di ulteriore confronto sindacale, fatto salvo ogni 
adeguamento collegato all’emanazione di successive norme o interpretazioni dottrinali e 
giurisprudenziali; 
 
Ritenuto di dover approvare l’allegato regolamento che forma parte integrante e  sostanziale della 
presente deliberazione; 
 
A voti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1. di approvare il regolamento contenente il Sistema integrato di valutazione delle 

prestazioni della Provincia di Novara, allegato alla presente deliberazione per  formarne 
parte integrante e  sostanziale; 
 

2. di dare atto che la suddivisione in fasce contenuta nel regolamento potrà essere oggetto 
di revisione, entro il 30/04/2011, a seguito di ulteriore confronto sindacale, fatto salvo 
ogni adeguamento collegato all’emanazione di successive norme o interpretazioni 
dottrinali e giurisprudenziali; 
 

3.  di dare atto che per il conferimento delle progressioni economiche orizzontali si farà, al 
momento, riferimento all’accordo decentrato stipulato nell’anno 2008 e tuttora vigente; 
 

4. di dare atto che sono stati espressi i  pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti 



 

 
Delibera 2010/513 - pag. 3 

 
PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087 

 

apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di 
Ragioneria,  ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49,  comma 1  del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, nonché dal Segretario Generale; 
 

5. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a Gestione Giuridico 
Amministrativa. 
 

 
Inoltre, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
• sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente 

eseguibile il presente provvedimento; 
 
• in accoglimento della proposta suddetta; 
 
• ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 
 
A voti unanimi 
 
 
 

DELIBERA 
 
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
  

SEGUE 1 ALLEGATO 
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Sottoscritto all'originale: 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA 

 IL VICE PRESIDENTE 
f.to ANGELO LUCA BONA 

 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
 
NOVARA, lì 30/12/2010 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


