COMUNE DI CORTEMAGGIORE
Provincia di Piacenza
Piazza Patrioti 8 — cap 29016 — Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332
E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

DELIBERAZIONE N. 104
in data: 28.06.2018

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2017
L’anno duemiladiciotto addi ventotto del mese di giugno alle ore 12,20 nella sala delle adunanze,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
GABRIELE GIROMETTA
MARCOTTI ALICE
ZILLI MARIA ROSA
MERLI LUIGI
FANTINI MARIO

P
P
A
P
P
Totale presenti 4
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ROSA REGONDI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIROMETTA GABRIELE nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.
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Delibera di G.C. n. 104 del 28.06.2018

LA GIUNTA COMUNALE
- PREMESSO CHE:
Le Amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art 3 comma 4
del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e
premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente
connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi pubblici;
La relazione sulla performance, prevista dall’art. 10 comma l lettera b) del D. Lgs. 150/2009,
costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, concludendo
in tal modo il ciclo di gestione della performance;
La relazione deve anche essere validata dal Nucleo di Valutazione, quale condizione
inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009 e
successivamente deve essere approvata dall’Organo esecutivo;
RICHIAMATE:
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 20/09/2012 con veniva approvato il
sistema di misurazione delle performances dei responsabili di servizio e del personale
dipendente;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 27/04/2017, esecutiva ai sensi di legge,
con veniva approvato il Piano delle performances e obiettivi gestionali anno 2017;
 la Delibera di Giunta Comunale. n. 144 del 28/12/2017, con cui veniva aggiornato il
Piano delle performances e obiettivi gestionali anno 2017”;
DATO ATTO che è stata all’uopo predisposta dal Segretario Comunale la relazione sulla
performance relativa all’anno 2017 (come da allegato);
VISTO l’art. 10 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.50/2009; VISTO il vigente Regolamento Uffici e
Servizi;
Preso atto che sulla proposta della deliberazione in oggetto sono stati acquisiti ai sensi dell’art.49,
1° comma, del D.Lgs. 18.8.200, n.267:
- il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato – Affari del Personale - per
ciò che riguarda la regolarità tecnica;
- l’attestazione della insussistenza dei presupposti per il rilascio del parere di regolarità
contabile sulla proposta in oggetto del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
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Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs.
267/2000;
CON voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE l’allegata relazione finale sul piano delle performance 2017, redatta ai
sensi dell’art. 10 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009;
2) DI DISPORRE che la relazione finale sul piano della performance 2017 come approvata e
validata dal Nucleo di valutazione venga pubblicata sul sito web istituzionale dell’ente in
adempimento all’obbligo di cui all’art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 159/2009 al fine di
garantire la massima accessibilità e la massima trasparenza in ordine ai risultati conseguiti
dall’ente nel corso dell’anno 2017;
3) DI DICHIARARE, con voti unanimi resi nei modi e forme di legge, il presente atto
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO Presidente
F.to GIROMETTA GABRIELE
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ROSA REGONDI
__________________________

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
 Trasmessa in elenco ai Capigruppo (elenco Prot.n. .........…………del…………....................)
Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ROSA REGONDI
_________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI',

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ROSA REGONDI

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario certifica che:
□
la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ___________ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
□ la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente ESEGUIBILE ai sensi del 4° comma
dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Addì, ……….......................
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ROSA REGONDI

