COMUNE DI CANALE D’AGORDO
PROVINCIA DI BELLUNO
N. 47

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013.
D. LGS. 150/2009.

Trasmessa alla Prefettura di Belluno il _______________, prot. n. __________

Trasmessa al Comitato di Controllo di Venezia il _______________ , prot. n. __________

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di LUGLIO alle ore 18.00
nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è
riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
PRESENTI
1) DE ROCCO Rinaldo
2) ARCIERI Marco
3) GANZ Alice

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Comunale dott. Maurizio SACCHET.
Dopo aver verificato la regolarità dell’adunanza e la presenza dei componenti la Giunta nel
numero legale, il Sindaco – in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta.
PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000 --- FAVOREVOLE SOTTO L’ASPETTO

 della regolarità tecnica

data

08.07.2014

F.to

dott. Maurizio SACCHET

 della regolarità contabile

data

08.07.2014

F.to

dott.ssa Romina GAIARDO

N. 47 R.D. DEL 08 LUGLIO 2014
OGGETTO:

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013.
D. LGS. 150/2009.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i
quali, in attuazione del principio della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e
funzioni di attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:
- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono
gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e
verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e
dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;
Richiamato altresì l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che, negli enti privi
di dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal Sindaco ai
Responsabili degli uffici o dei servizi;
Visto il Decreto Legislativo n. 150/2009, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi, in funzione dell’applicazione del
sistema di premialità individuale;
Dato atto che il citato decreto stabilisce, all’articolo 4, che le amministrazione pubbliche
sviluppino il ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi:
- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e
dei relativi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e
ai destinatari dei servizi;
Visto l’art. 10 del citato decreto, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigano
annualmente:
a) un documento programmatico triennale denominato “Piano della performance”, che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed
intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori;
b) un documento denominato “Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati ed alle risorse;
Dato atto che al fine di dare attuazione in modo congiunto e condiviso alle disposizioni del D.
Lgs. n. 150/2009 in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance è stato istituito
un servizio associato di gestione del ciclo della performance tra le Comunità Montane della provincia di
Belluno, al quale il Comune di Canale d’Agordo aderisce nell’ambito della Comunità Montana
Agordina, ora Unione Montana;

Considerato che nell’ambito del Servizio di gestione del ciclo della performance sopra citato è
stato costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione associato, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n.
150/2009;
Richiamato il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza
della performance e del sistema premiale – quale integrazione del vigente Regolamento per
l’ordinamento generale degli uffici - approvato da questa Amministrazione con Delibera di Giunta
Comunale n. 117 del 22 dicembre 2010, come modificato da ultimo con delibera n.84 del 09/10/2013, il
quale prevede all’art. 7 che la Giunta adotti annualmente entro il 30 giugno la “Relazione sulla
performance”;
Precisato che il conseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano, nella misura minima del 70%,
rappresenta condizione necessaria per l’erogazione dei premi annuali rispetto ai risultati della
performance - ai sensi dell’art. 17 del Regolamento sopra citato - e che l’erogazione dei premi è inoltre
determinata in base alla valutazione della performance individuale risultante non inferiore al 60% e
condotta coerentemente con le linee guida per la valutazione allegate al medesimo Regolamento;
Visto il Piano della Performance 2013 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 13
novembre 2013, come integrato con delibera giuntale n.93 in data 11 dicembre 2013;
Richiamati altresì il Bilancio 2013, la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio
pluriennale 2013-2015 approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 27.06.2013;
Visto il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PRO) per l’anno 2013, approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 10.07.2013;
Visto lo schema di Relazione sulla performance elaborato dal Servizio di supporto al ciclo di
gestione della performance, in collaborazione con l’Organismo Indipendente di Valutazione associato;
Vista la Relazione sulla performance allegata alla presente Delibera, redatta con riferimento agli
obiettivi programmati nell’ambito del Piano della performance e agli indicatori in esso contenuti, la
quale evidenzia la performance raggiunta per ciascun obiettivo e a livello globale di ente, rileva gli
eventuali scostamenti e riporta, per ciascun servizio, la valutazione della performance individuale del
personale effettuata da ciascun responsabile, con la relativa proposta di incentivo liquidabile;
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, la Relazione sulla performance è
soggetta alla validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione e che la validazione della
Relazione è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito;
Visto il D.Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;
Visto il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
Visti il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento di contabilità
Visti i pareri favorevoli espressi, a termini dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Segretario
Comunale in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, nonché dalla Responsabile del
servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli, unanimi, legalmente espressi in forma palese,
DELIBERA
1. Di APPROVARE la Relazione sulla performance 2013, allegata alla presente delibera per farne parte
integrante e sostanziale;

2. Di TRASMETTERE detta Relazione all’Organismo Indipendente di Valutazione associato, ai fini
della validazione della medesima, per il tramite del Servizio di supporto al ciclo della performance
istituito presso la Comunità Montana Feltrina nell’ambito della gestione associata del personale;
3. Di DARE ATTO che la validazione della Relazione è condizione inderogabile per l’accesso agli
strumenti per premiare il merito dei responsabili di servizio e del personale dipendente;
4. Di STABILIRE che la Relazione sulla performance 2013 venga pubblicata nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett.b) del D.
Lgs. n. 33/2013.
Per favorire il celere completamento della procedura, con separata votazione, unanime, favorevole,
espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

C O M U N E D I CANALE D’ AGORDO
PROVINCIA DI BELLUNO

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
ART. 49

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
sulla deliberazione N. 47 del 08.07.2014 sottoposta a
AD OGGETTO:

 GIUNTA

 CONSIGLIO

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013.
D. LGS. 150/2009.

REGOLARITÀ TECNICA



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

F.to

Canale d'Agordo, lì 08.07.2014

dott. Maurizio SACCHET
___________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000)

REGOLARITÀ CONTABILE



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
F.to

Canale d’Agordo, lì 08.07.2014

dott.ssa Romina GAIARDO
___________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La presente deliberazione si compone di complessive n. 12 pagine, di cui n. 8 pagina di allegati, che formano parte
integrante e sostanziale della stessa.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO.
F.to DE ROCCO Rinaldo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Maurizio SACCHET

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante
affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno

11/07/2014
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs 18/8/2000 n. 267.
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. 4402 11/07/2014,
contestualmente all’affissione all’albo pretorio così come previsto dall’art. 125, del T.U.E.L. 18/02/2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Maurizio SACCHET

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione,



divenuta esecutiva in data 08/07/2014 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma
4°, D.Lgs n. 267/2000)

ovvero



diverrà esecutiva il giorno 22/07/2014 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3°, D.Lgs n. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Maurizio SACCHET

Canale d’Agordo, li 11.07.2014

La presente deliberazione viene trasmessa in data 11/07/2014 per le procedure attuative, ai seguenti uffici:

 Ufficio Amministrativo
Ufficio Tecnico

Ufficio Anagrafe – Servizi demografici - Elettorale
Ufficio Polizia Locale

 Ufficio Ragioneria – Tributi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Maurizio SACCHET
Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio SACCHET
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.)

