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PERSONALE

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno SEI del mese di LUGLIO alle ore 19:15 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

BENINCÀ CLAUDIO
CERON DAMIANO
MICHELAZZO MARIA LUIGIA
ZOCCHETTA CHRISTIAN
MARCOLIN CARLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 5

Presente

S
S
S
S
S

TOTALE Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA CATERINA TEDESCHI.
In qualità di SINDACO, il Geom. CLAUDIO BENINCÀ assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 101 DEL 06/07/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL
PERSONALE ANNO 2015.

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione concernente l’approvazione della Relazione sulla
performance organizzativa e rendicontazione - anno 2015;
PRESO ATTO che sulla stessa sono stati acquisiti il parere richiesto dall'art. 49 del D. Lgs 18 agosto
2000, n. 267 e s.m.i.;
CON VOTAZIONE favorevole unanime, resa nelle forme di legge,

DELIBERA
1 - di approvare l'allegata proposta di deliberazione redatta dal Segretario Generale.
2 - di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime separata, resa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile a sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs n. 267/2000.
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OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL
PERSONALE ANNO 2015.
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
- con il D. Lgs. n. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta) è stato introdotto nella pubblica amministrazione un
nuovo sistema integrato di gestione delle performance che comprende anche il sistema valutativo e
premiale del personale;
- nelle amministrazioni locali l’attuazione delle disposizioni in materia di “Misurazione, valutazione e
trasparenza della performance” (Titolo II) e in materia di “Merito e Premi” (Titolo III) recate dal citato
Decreto legislativo n. 150/2009 avviene mediante adeguamento degli ordinamenti locali ai relativi principi,
in ossequio all’autonomia organizzativa e gestionale riconosciuta dalla Costituzione ai Comuni, attraverso
un’opera di revisione degli atti regolamentari e normativi ovvero di adozione di nuovi atti in attuazione della
propria potestà normativa;
Precisato che, in coerenza con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il
sistema di programmazione e controllo del Comune, si sviluppa attraverso:
- la relazione previsionale e programmatica che programma, su base triennale, gli obiettivi
dell'Amministrazione;
- il P.E.G. e il P.D.O. che definiscono e assegnano annualmente ai Responsabili delle strutture gli
obiettivi gestionali unitamente alle dotazioni finanziarie;
- i report presentati dai Responsabili delle strutture organizzative per monitorare, in corso di esercizio, la
gestione al fine di attivare interventi correttivi; si tratta dei dati forniti per la predisposizione ed
aggiornamento degli strumenti annuali di programmazione, in particolare del P.E.G. e del P.D.O., che
stabiliscono le politiche e le priorità per le posizioni organizzative;
Richiamati i seguenti provvedimenti di determinazione del sistema di valutazione e di controllo nonché
di programmazione della attività amministrativa:
-

deliberazione di G.C. n. 40 del 15 maggio 2014 “D. Lgs.150/2009 - Approvazione del sistema di
valutazione delle performance del personale dipendente”;
deliberazione di C.C. n. 13 del 10 aprile 2015 “approvazione della relazione previsionale e
programmatica, bilancio pluriennale 2015 -2017 e bilancio di previsione anno 2015;
deliberazioni di G.C. n. 45 del 10 aprile 2015 e n. 148 del 2 dicembre 2015, con le quali sono stati
approvati, rispettivamente, il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed il Piano degli obiettivi (P.D.O.)
per l’anno 2015;

Dato atto che:
- il sistema di valutazione permanente delle risorse umane contiene gli aspetti di dettaglio per l’applicazione
del sistema di misurazione e di valutazione della performance individuale;
- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi
offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e
l’erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative;
- la performance è misurata e valutata con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle strutture
organizzative in cui si articola (performance organizzativa) ed ai singoli dipendenti (performance
individuale);
- la relazione sulla performance organizzativa costituisce lo strumento per la misurazione, valutazione e
trasparenza dei risultati dell’ente, essa analizza i risultati organizzativi ed individuali raggiunti ed è pubblicata
sul sito istituzionale dell’Ente;
- la relazione sulla performance è validata dal nucleo di valutazione ed è trasmessa alla Giunta;

Visti:
-

la “Relazione sulla performance organizzativa e rendicontazione 2015”, validata dal nucleo di
valutazione;
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-

i prospetti e gli allegati di verifica del piano degli obiettivi – anno 2015 prodotti dai Responsabili dei
Settori;
l’analisi del grado di raggiungimento dei programmi con le relazioni per ciascun programma dei
Responsabili dei Settori competenti;

depositati agli atti dell’Ufficio Segreteria;
-

-

-

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 37 del 25 maggio 2016 di approvazione del Rendiconto della
gestione 2015;
Dato atto che:
è in corso la procedura per la liquidazione al personale dipendente non dirigente (Cat. A, B, C e D)
del trattamento accessorio 2015, previa valutazione degli obiettivi raggiunti da parte dei Responsabili
di Area in conformità del C.C.D.I. sottoscritto il 16 dicembre 2015 ed a quanto prevede il sistema di
valutazione;
occorre erogare la retribuzione di risultato ai Responsabili dei Settori alla luce dei risultati ed obiettivi
raggiunti nell’anno 2015;

Accertata la competenza della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D. Lgs. n.
267/2000 e s. m. e i.;

-

Visti:
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 80 del 22.12.2008;
il Regolamento per la metodologia e per l’organizzazione dei controlli interni approvato con
deliberazione di C.C. n.17 del 26 febbraio 2013;
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. e i. e, in particolare gli artt.107 e 109;
il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e s. m. e i.;
i Titoli II e III del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
il D. L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010;
il D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012;
la Legge n. 190/2012;
il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s. m.;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di prendere atto, per quanto in premessa detto e qui integralmente richiamato:
- della “Relazione sulla performance organizzativa e rendicontazione 2015”, validata dal nucleo di
valutazione;
- dei prospetti e gli allegati di verifica del piano degli obiettivi – anno 2015 prodotti dai Responsabili dei
Settori;
dell’analisi del grado di raggiungimento dei programmi con le relazioni per ciascun programma dei
Responsabili dei Settori competenti;
depositati agli atti dell’Ufficio Segreteria;
2. di pubblicare il suddetto documento sul sito istituzionale del comune ai fini della trasparenza dei risultati
di gestione ex art. 10, comma 8, lett. B) del D. Lgs. n. 33/2013 e successive m.i.;
3. di trasmettere, in elenco, comunicazione dell’adozione della presente deliberazione ai capigruppo
consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
4. di dichiarare, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il presente
atto immediatamente eseguibile, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 05/07/2016

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA TEDESCHI CATERINA
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to CLAUDIO BENINCÀ

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CATERINA TEDESCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE che copia del presente verbale è pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma
dellìart. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.
Monticello Conte Otto, lì 08/07/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CATERINA TEDESCHI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Monticello Conte Otto, lì 08/07/2016
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