COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta in data : 21/09/2017

Atto n.

156

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016. - APPROVAZIONE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTUNO, del mese SETTEMBRE, alle ore 17:50 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

RUFFINI FABRICE

ASSESSORE

CANZANESE CRISTINA

ASSESSORE

P

CORE GIAN LUIGI

ASSESSORE

P

ne risultano presenti n. 5

A

ed assenti 1

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
Premesso che:
- La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale sono alla base del
miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto dall' ente, della valorizzazione delle competenze
professionali, della responsabilità per risultati, dell' integrità e della trasparenza dell' azione amministrativa;
- La Relazione sulla performance costituisce la consuntivazione degli obiettivi strategici e degli obiettivi
operativi per la misurazione, la valutazione e la trasparenza dei risultati dell' ente;
- La Relazione sulla performance viene redatta con una duplice finalità: da un lato rendere trasparente e
comunicare agli utenti interni/esterni il rendiconto dei risultati di performance conseguiti dal Comune
nell' anno di riferimento, dall' altro avviare un circolo virtuoso di miglioramento nella definizione del sistema di
misurazione e di valutazione delle performance e degli obiettivi che lo compongono;
Visto che:
- Il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 45 in data 15/06/2016 ha approvato il Documento Unico
di Programmazione 2016-2018, in cui sono stati in particolare valorizzati tutti gli aspetti di integrazione tra il
ciclo di bilancio ed il ciclo della gestione della performance; in particolare:
- l'ambito nel quale sono stati esplicitati gli obiettivi strategici per il triennio 2016-2018 è la Sezione
Strategica del Documento Unico di Programmazione;
- l'ambito nel quale sono stati esplicitati gli obiettivi operativi per il triennio 2016-2018 è la Sezione
Operativa del Documento Unico di Programmazione;
- la Giunta comunale, con propria deliberazione n 129 in data 28/07/2016 ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l'anno 2016 con il quale vengono individuate le attività necessarie per il raggiungimento degli
obiettivi assegnati alla responsabilità gestionale dei Dirigenti, dando così attuazione alle prescrizioni
normative del titolo II del D.Lgs. 150/2009 e del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi relative al ciclo della gestione della performance e, in particolare, alla definizione degli obiettivi
operativi, correlati agli obiettivi strategici, che sono alla base della valutazione della struttura nel suo
complesso, delle articolazioni organizzative e dei singoli dirigenti e dipendenti, nonché condizione necessaria
per l'erogazione dei premi legati alla prestazione e al risultato;
Atteso che l' Organismo Indipendente di Valutazione, nella seduta del 16/09/2017, ha effettuato la verifica
della Relazione sulla performance 2016 riscontrando lo svolgimento delle attività contenute nel Piano
Esecutivo di Gestione 2016 e la relativa percentuale di realizzazione, e sottoscrivendo il documento di
attestazione, come da verbale in atti;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L.
174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario generale e della
dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari che il parere in ordine alla regolarità contabile non è
dovuto;
Su proposta del Segretario Generale, sentiti i Dirigenti responsabili delle Aree, il Comandante della Polizia
Locale e l' Avvocato dell' Ente;
A voti
DELIBERA
1. Approvare, per le motivazioni esposte in premessa, qui integralmente richiamate e trasfuse, la “Relazione
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sulla performance anno 2016” riprodotta nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce
parte integrante e sostanziale;
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.
Infine, con votazione separata, all'unanimità
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.
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156 del _______________
21/09/2017
Delibera n° ________

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Del 18/09/2017

OGGETTO:

N°

1386

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016. - APPROVAZIONE

ISTRUTTORIA
AREA PRIMA

L'ISTRUTTORE
RASTELLI MARISTELLA

18/09/2017
Giulianova, lì__________________
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156
21/09/2017
Delibera n° ________
del _______________

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Del 18/09/2017
OGGETTO:

N°

1386

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016. - 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__________________
21/09/2017

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.
21/09/2017
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.
22/09/2017

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

Giulianova, lì _______________
22/09/2017

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 _______________
21/09/2017
F.to
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Dott.ssa Daniela Marini

