
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/08/2016

Approvazione relazione sulla performance dei Responsabili dei Servizi - Anno 2015

Presente

91

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno TRENTA, del mese di AGOSTO, alle ore 22:00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

NPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

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

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 30.8.2016

Oggetto: Approvazione relazione sulla performance    dei Responsabili dei Servizi anno 2015

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa,  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;

3. con successiva,  separata votazione, espressa per alzata di mano, delibera di dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del  30.8.2016

IL SINDACO

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli  atti  a
termini di  legge, avente per oggetto: “Approvazione  relazione  sulla performance   dei  Responsabili
dei Servizi - anno 2015”, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  in  data  16  Novembre  2009  è  entrato  in  vigore  il  D.Lgs.  n.  150/2009,
“Attuazion  della  Legge  15/2009  in  materia  di  ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Ammzozstruazioz”,  che ha  introdotto nuovi
ed ulteriori  adempimenti in capo agli  Enti  Locali  e che  contiene  diverse  disposizioni  innovative,
alcune delle quali immediatamente dispositive;

Richiamati i seguenti atti amministrativi relativi all'attuazione della normativa richiamata:

1. Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  112   del  8.11.2012  e  n.  36  del  2.5.2013  avente  per  oggetto
l'approvazione del Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi, aggiornato con le previsioni di cui
alla normativa definita  dal  D.  Lgs.  150/2009,  nel  quale  è  indicato  che,  sino  alla  nomina  dell'OIV,  le
relative funzioni sono assolte dal Nucleo di Valutazione;

2.   Delibera di  Giunta Comunale  n.  96 del  21,11,2013 avente  ad oggetto l' approvazione  del  sistema
della  performance  e  relativa  metodologia  di  misurazione  con  decorrenza  di  applicazione  della
normativa dall'esercizio 2013,  per le  valutazioni  del  2014,  nel   rispetto  de  i  principi  sanciti  dal  DLGS
150/09;

3. Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  71  del  16.7.2015  di  approvazione  del  Piano  delle  Risorse
finanziarie e  Performance anno 2015  ai  sensi  dell'  art.  4  del  D.Lgs.  n.  139  del  13.12.2012  ed
assegnazione degli obiettivi di gestione;

4. Nomina del Organismo Indipendente di valutazione  avvenuta con Decreto del Sindaco n. 4
del 21.5.2015;

5. Approvazione  da  parte  della  Giunta  Comunale  con  atto  n.  111  del  18.12.2015  dell'  ipotesi  di
accordo del CID 2015;

6. Approvazione  da  parte  della  Giunta  Comunale  con  atto  in  data  30.8.2016  della  relazione  sulla
performance individuale dei dipendenti, redatta dai Responsabili dei Servizi e validata dall'O.I.V.

Vista  l'allegata Relazione sulla performance  2015  dei  Responsabili  dei  Servizi,   redatta
dall'O.I.V., nella quale viene proposta la valutazione  dei  Responsabili  dei  Servizi  sulla  base  dei
risultati  organizzativi  e  individuali  raggiunti  rispetto  ai  singoli  obiettivi  programmati  ed  alle
risorse;

Rilevato che dai risultati della stessa ai Responsabili dei Servizi spetta l'attribuzione della
retribuzione di risultato nella misure del 25% dell'indennità di posizione;

Dato atto che la stessa sarà pubblicata sulla sezione del sito  internet  del  Comune  nella
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sezione Amministrazione Trasparente; 

Con voti favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge 

DELIBERA

1. di approvare,  ai fini del rispetto delle disposizioni di  cui al  D.Lgs. n. 150/2009, l'allegata
relazione sulla Performance 2015 dei responsabili  dei  Servizi,  redatta  dall'O.I.V.,  sulla  base  del
sistema  e del piano delle performance adottati, nella quale è indicata per ciascun responsabile
la percentuale di raggiungimento degli  obiettivi  ai  fini  della retribuzione di risultato,  in  base  al
sistema individuale di valutazione  comprensiva  del  raggiungimento degli  obiettivi  del  servizio,
sulla base  delle linee programmatiche assegnate; 

2. di  dare atto che ai  Responsabili  dei   Servizi,  sulla  base  della  relazione  suddetta,  viene
attribuita  la  retribuzione  di  risultato  nella  misura  del  25%  dell'indennità  di  posizione  in
godimento;

3.  di  disporre che la Relazione sulla performance 2015 dei Responsabili  dei Servizi  venga
pubblicata sul Sito Internet Istituzionale, nel rispetto del principio di trasparenza;

4.  di dare atto infine che la retribuzione di risultato, nella percentuale risultante nella relazione
dell'O.I.V.  per  ciascun  responsabile,  già  contenuta  negli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  sarà
liquidata  direttamente  da  parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario  in  sede  di  pagamento  del
prossimo stipendio mensile.
.

   Il Sindaco
Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA 

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________21/09/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 21/09/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
COLTURI  ISABELLA

F.TO
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