COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta in data : 08/09/2016

Atto n.

147

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015. PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno OTTO, del mese SETTEMBRE, alle ore 12:45 nella consueta sala delle
adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MASTROMAURO FRANCESCO

SINDACO

P

CAMELI NAUSICAA

VICE SINDACO

P

RUFFINI FABIO

ASSESSORE

P

GIOVANARDI GERMANO

ASSESSORE

P

GRIMI GIAN LUCA

ASSESSORE

P

GUERRUCCI FRANCESCA

ASSESSORE

P

ne risultano presenti n. 6

ed assenti 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Marini Daniela

Il Signor MASTROMAURO FRANCESCO

in qualità di Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero

legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sul ripetuto oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l' art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 27/10/200 9, n. 150, e s.m.i., approvato in
attuazione della delega parlamentare di cui alla legge 4/3/2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che
ogni Ente adotti annualmente un documento denominato “Relazione sulla Performance” che evidenzi, a
consuntivo, con riferimento all' anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati;
Verificato che, ai sensi dell' art. 14, comma 4, lett. c) del summenzionato D.Lgs. n. 150/2009, la
Relazione sulla Performance è validata dall' Organismo Indipendente di Valutazione dell' ente e che tale
validazione, ai sensi dell' art. 14, comma 6 del Decreto, è condizione inderogabile per l' accesso agli
strumenti premiali adottati dall' ente, che nello specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato
dei dirigenti e delle posizioni organizzative, nonché dall' incentivo alla produttività riconosciuto al
personale;
Richiamati:
- la propria deliberazione n. n. 290 del 30/12/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, con la
quale è stato approvato il Regolamento sull' ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Giulianova;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 07/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 2015;
- la propria deliberazione n. 201 del 26/11/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per
l' anno 2015, contenente gli obiettivi e le risorse assegnate ai centri di costo;
Vista la Relazione sulla Performance dell' anno 2015 predisposta dal Segretario generale in
collaborazione con i Dirigenti ed il Comandante della Polizia Municipale, ai sensi dell' art. 72 del vigente
Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi;
Preso atto che l' Organismo Indipendente di Valutazione ha provveduto alla validazione della predetta
Relazione in data 7 settembre 2016 ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 14, comma 4, lett. c), e comma 6
del D.Lgs. n. 150/2009, come da attestazione allegata alla presente deliberazione;
Visto e preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell' azione amministrativa espresso, ai sensi dell' art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del T.U., D.Lgs.
267/2000, dal Dirigente competente sulla proposta di deliberazione ed inserito nel presente atto;
Visto e preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell' art. 49, comma 1 e
147-bis, comma 1, del T.U., D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente competente sulla proposta di deliberazione
ed inserito nel presente atto;
CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
D ELIB ER A
1. Approvare, per le motivazioni esposte in premessa, qui integralmente richiamate e trasfuse, la
“Relazione sulla performance anno 2015”, così come validata dall' Organismo Indipendente di
Valutazione e riprodotta nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte
integrante e sostanziale;
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2. disporre la pubblicazione della Relazione, in uno con la validazione dell' Organismo Indipendente di
Valutazione, sul sito web del Comune di Giulianova nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi
dell' art. 20 del D.Lgs. n. 33/2013.
La G.C.
Ravvisata l' urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente;
CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D ELIB ER A
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
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147 del _______________
08/09/2016
Delibera n° ________

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Del 08/09/2016

OGGETTO:

N°

1319

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015. PROVVEDIMENTO DI
APPROVAZIONE.

ISTRUTTORIA
Settore n. 2: RISORSE FINANZIARIE

L'ISTRUTTORE
RASTELLI MARISTELLA

08/09/2016
Giulianova, lì__________________
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147
08/09/2016
Delibera n° ________
del _______________

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Del 08/09/2016
OGGETTO:

N°

1319

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015. PROVVEDIMENTO DI
APPROVAZIONE.

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Si esprime parere favorevole ai soli fini tecnici, in conformità a quanto stabilito dall'art.49 del T.U. Ordinamento degli Enti
Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000.

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE
Giulianova, lì__________________
08/09/2016

F.to

CORINTO PIROCCHI

ATTESTAZIONE CONTABILE
PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. DEL
18/08/2000 n°267 (T.U.EE.LL.)
FAVOREVOLE

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Dott.
08/09/2016
Giulianova, lì__________________
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CORINTO PIROCCHI

.
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IL SINDACO
F.to Avv. Francesco Mastromauro

Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Marini

F.to

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
_______________
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
12/09/2016

(art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Giulianova, lì _______________
12/09/2016

Il Segretario Generale
F.to

MARINI DOTT.SSA DANIELA

E' copia conforme all'originale.

Giulianova, lì _______________

Il Segretario Generale
MARINI DOTT.SSA DANIELA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :
Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 10 (dieci) giorni dalla
pubblicazione sopra certificata;
Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente
esecutiva.

Il Segretario Generale

Giulianova, lì _______________
08/09/2016
F.to
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Dott.ssa Daniela Marini

