
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

01/08/2012

Approvazione della Relazione sulla performance anno 2011.

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                  , alle ore
nella   sala   delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita  la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge. Presiede l'adunanza lil Sig. GRASSIA GIORGIO nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti
ed assenti i Sigg.:

UNO AGOSTO 13:45DUEMILADODICI

Presente

46

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Provincia di Rovigo

SGRASSIA GIORGIO SINDACO1

SGENESINI FRANCESCO VICE SINDACO2

NPREVIATO CLAUDIO ASSESSORE 3

SVIARO ANTONIO ASSESSORE 4

SMARAGNO RENZO ASSESSORE 5

Partecipa il Segretario Dott.

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

MAZZA PAOLO

IL PRESIDENTE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole  sulla proposta per la regolarità
contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MANDRUZZATO MASSIMO MANDRUZZATO MASSIMO

Parere favorevole  sulla proposta per la regolarità
tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Data del visto Data del visto30/07/2012 30/07/2012

F.toF.to
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La Giunta Comunale

Considerato che il decreto legislativo n.150 del 27 ottobre 2009 [c.d. “decreto Brunetta”], “(...)
in  materia  di  ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza
delle Pubbliche Amministrazioni” prevede la definizione e lo sviluppo di un ciclo di gestione della
performance strutturato nel rispetto dei principi di premialità e trasparenza”;

Dato  atto  che  la  Relazione  sulla  performance  (“Relazione”) è  prevista  dall' art.  10,  comma  1,
lettera b), del citato d.lgs. n. 150/2009,  la  quale  “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 e il bilancio di genere realizzato”;

Considerato che la disciplina del ciclo della performance, contenuta nelle disposizioni richiamate
dal comma 2, dell' art. 74, d.lgs. n. 150/2009, costituisce diretta attuazione dell' art. 97 della Costituzione
ed enuncia principi generali ai quali si devono adeguare regioni ed enti locali, anche per quanto riguarda
gli enti del servizio sanitario nazionale;

Rammentato che la Relazione:
· costituisce lo strumento mediante il quale l' amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri soggetti,

interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell' anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo
di gestione della performance;

· deve configurarsi come un documento snello e comprensibile accompagnato, ove necessario, da una
serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio;

· deve  tenere  in  considerazione  le  caratteristiche  specifiche  dell' amministrazione,  ad  esempio,  in
termini di complessità organizzativa, articolazioni territoriali, tipologia di servizi resi al cittadino;

· deve  essere  ispirata  ai principi di trasparenza,  immediata  intelligibilità,  veridicità  e  verificabilità  dei
contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna;

Visto  il  “Sistema  di  misurazione  e  valutazione  delle  performance”,  approvato  con
Deliberazione di G.C. n. n. 31 del 27 maggio 2011 e modificato con deliberazione di G.C. n. 52 del 28
settembre 2011 che costituisce il sistema normativo ed organizzativo di riferimento dal quale desumere le
informazioni necessarie per l' elaborazione della Relazione in oggetto;  

Richiamata la Delibera di G.C.  n.  55  del 11  Ottobre  2011,  con la  quale  è  stato  approvato  il 
Piano delle Performance 2011-2013;

Vista la Relazione con i relativi allegati, predisposta  dai Responsabili di Servizio  da  trasmettere
all' O.I.V. e ritenuto di approvarla nella sua integrità;

Riconosciuta  la  propria  competenza  a  deliberare  nella  materia  in  oggetto,  come  espressamente
previsto dall' art. 48, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n, 267;

Preso atto dell' allegato parere espresso dal funzionario incaricato ex art.  49 –  D.Lgs.  18.8.2000, n.
267 – T.U. delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali;
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Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare  la Relazione sulla  performance  relativa  al raggiungimento  degli obiettivi fissati per  l' anno
2011, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di dare  atto  che  gli obiettivi gestionali contenuti nel Piano  Risorse  e  Obiettivi 2011  e  nel Piano  della
Performance 2011-2013 sono stati raggiunti, entro il 31 dicembre 2011,compatibilmente  con le  risorse
assegnate ad ogni funzionario, come si desume dalla Relazione e dai relativi allegati;

di  dare  atto  che  la  relazione  sarà  pubblicata  sul  sito  istituzionale  dell' Ente  (art.11,  comma  8,
D.Lgs.150/2009) nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” ;

di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell' art.134  comma  4  del  TUEL
D.Lgs.n.267/2000;

di comunicare  il  presente  provvedimento  ai  Capigruppo  consiliari,  ai  sensi  dell' art.  125  del  TUEL,
approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE

GRASSIA GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

MAZZA PAOLODott.

Letto e sottoscritto:

Massimo Mandruzzato

04/08/2012

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 124,
c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Castelguglielmo, lì _______________

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell'art. 125, comma 1°, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dà atto che del presente verbale viene data
comunicazione in data odierna, ai capigruppo consiliari.

Massimo Mandruzzato

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :

Castelguglielmo, lì _______________

Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 15 (quindici) giorni dalla 

pubblicazione sopra certificata;

Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente

F.to F.to

F.to

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso aministrativo

esecutiva

01/08/2012
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