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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

COPIA
N° 70 del 11/11/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019.

L'anno Duemilaventi, addì Undici del mese di Novembre, alle ore 13:00, in Aidomaggiore, in modalità telematica (video conferenza, tramite whatsapp), si è riunita
la Giunta Comunale, presieduta dal DOTT. ING. SALARIS MARIANO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg.ri Assessori:

N° COGNOME

NOME

1 BARRANCA

ANTONELLA
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MARIA LOURDES
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X
X
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale - Dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000 N. 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta a seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di Deliberazione N° 97 del 10/11/2020 redatta dal Responsabile
del Servizio Finanziario comunale, che si sostanzia nel provvedimento che segue;
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 27 del
30/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari
2020/2022 e il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2020/2022;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Aidomaggiore, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N° 16
del 03/03/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'Anno 2019, regolarmente
stipulato in data 02/12/2019;
PREMESSO CHE:

l’art. 10, comma 1, lett. b) del decreto c.d. “Brunetta” in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una “Relazione sulla
Performance” che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati;

ai sensi dell’art. 14, comma 3, lettera c) del decreto summenzionato, la Relazione è
validata dall’Organismo di Valutazione dell’Ente, e che tale validazione, ai sensi dell’art.
14, comma 6, dello stesso decreto, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti
premiali adottati dall’Ente;
ATTESO CHE:
− con Deliberazione del C.D.A. dell'Unione dei Comuni del Guilcier N. 6 del
23/12/2011 è stato approvato il nuovo Sistema di Valutazione del personale
dell’Ente, adeguato alle disposizioni di legge di cui al D. Lgs. N. 150/2009;
− con deliberazione della Giunta Comunale N° 32 del 03/06/2019 è stato approvato il
Piano delle Performance o Piano degli Obiettivi di Performance per l’anno 2019;
DATO ATTO che l’Organo di Valutazione dell’Ente ha provveduto:
• alla validazione della Relazione sulla Performance come da verbale dello stesso N.
4/2020 del 09/11/2020, ai sensi dell’art. 14, comma 3, lettera c) del D.Lgs. N.
150/2009, allegato alla presente deliberazione;
•

alla chiusura del processo valutativo sul risultato dell'Anno 2019, conformemente
alla metodologia approvata dall’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;
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VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
ACQUISITI sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, e
dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo N. 267/2000, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L.
10.10.2012, N. 174, convertito in Legge 7.12.2012, N. 213;
Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA
- DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e che si intendente qui integralmente richiamata, costituendone
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- DI APPROVARE la Relazione sulla Performance Anno 2019, allegata al presente atto, di
cui fa parte integrante e sostanziale, così come validata dal Nucleo di Valutazione in data
09/11/2020 con verbale N. 4/2020;
- DI DISPORRE la pubblicazione della Relazione sulla Performance Anno 2019 sul sito
Istituzionale del Comune di Aidomaggiore, nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione di primo livello: “Performance”, sotto sezione di secondo livello: “Relazione
sulla Performance”;
- DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione del risultato
2019 agli aventi diritto secondo i criteri e le modalità previste nella metodologia propria
dell’Ente;
- DI PRENDERE ATTO che sul presente documento sono stati acquisiti i pareri in ordine
alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e
ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di procedere alla liquidazione
del fondo produttività 2019 agli aventi diritto.
Fatto, Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)
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ATTESTATO DI INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 17/11/2020 al
02/12/2020, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, e
che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari,
ai sensi dell'art. 125 del Decreto Lgs. N. 267/2000.
Aidomaggiore, 17/11/2020
Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è conforme all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore, 17/11/2020
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)
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