Deliberazione n. 101 del 11/07/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO
2018.
L’anno 2019 addì undici del mese di luglio alle ore 15:00 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA
Presenti n. 6

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, la dott.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 12 del 31.01.2011 e modificato con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 26 del
17/02/2015 e n. 67 del 29/10/2015 che disciplina all’art. 15 “il piano della performance” ossia il
documento nel quale, in coerenza con le risorse disponibili, vengono esplicitati gli obiettivi
strategici ed operativi dell'ente, i relativi valori attesi e gli indicatori necessari per la misurazione e
la valutazione della performance dell'Amministrazione.
VISTO
Il comma 8 del succitato articolo 15 che prevede che la Giunta Comunale approvi un documento
denominato “Relazione sulla Performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno
precedente, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali
scostamenti.
PRESO ATTO CHE
Ai sensi del succitato articolo la Relazione sulla performance viene validata, prima di essere
sottoposta alla Giunta Comunale, dal Nucleo di Valutazione.
VISTA
La deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 07/05/2018 con la quale è stato approvato
il PEG i cui obiettivi costituiscono gli obiettivi di performance dell'ente per l'anno 2018 e la delibera
di Giunta Comunale n. 214 del 31/12/2018 con la quale sono stati aggiornati alcuni degli obiettivi
sopra citati.
PRESO ATTO CHE
I dirigenti e il Comandante della Polizia Locale hanno sottoposto al Nucleo di Valutazione le
relazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati agli stessi e oggetto di valutazione
delle prestazioni dirigenziali e sui risultati raggiunti dalle diverse unità organizzative che, nel
complesso, costituiscono la relazione sulla performance dell'Ente.
VISTO
Il verbale n. 3 del 7/06/2019 e n. 4 del 17/06/2019 con cui il Nucleo di Valutazione, dopo aver
verificato tutti gli obiettivi assegnati ai singoli Dirigenti e al Comandante della Polizia Locale
nell'ambito del PEG/Piano della performance, ed il relativo grado di raggiungimento, nella misura
superiore all’ 80%, ha validato la Relazione sulla Performance dell’Ente;
CONSIDERATO CHE
Il vigente sistema di valutazione (performance) prevede che gli incentivi economici connessi alla
produttività del personale dell’ente, vengano riconosciuti in misura piena quando gli indicatori
hanno raggiunto la soglia dell’80%;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi , qui allegati:

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA

1) Di approvare la Relazione sulla Performance prodotta dai dirigenti e dal Comandante
della Polizia Locale e validata dal Nucleo di Valutazione, in ordine al grado di
raggiungimento degli obiettivi definiti nel PEG/Piano della performance dando atto che
per l’anno 2018 risultano essere superiori all’80%;
2) Di riconoscere, in base all’attività del Nucleo di Valutazione , gli incentivi al personale in
servizio presso l’Ente nella misura massima ;

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
Dott.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

