
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 89 del 28/10/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 28/10/2022 
 

OGGETTO: PERFORMANCE E OBIETTIVI 2021 –RELAZIONE ART. 10 D.LGS. 150/09- APPROVAZIONE 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di Ottobre alle ore 13:15, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri e Cristian Pozzi  

DA REMOTO: Mirko Besana, Anna Cazzaniga, Maurizio Corbetta e il Segretario comunale, dott.ssa Emilia 

Romaniello 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89  DEL  28.10.2022 

 

OGGETTO: PERFORMANCE E OBIETTIVI 2021 –RELAZIONE ART. 10 D.LGS. 150/09- APPROVAZIONE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con delibera di G.C. n.3 del 22.1.2021 veniva approvata delibera di Giunta di definizione 

degli obiettivi di performance relativi all’anno 2021 per tutti i dipendenti del Comune di Costa Masnaga; 

RICHIAMATO il regolamento per la misurazione e valutazione delle performance approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 96 del 21.11.2013 e relative schede di valutazione allegate; 

VISTO l’art. 10 comma 1 lett b) del D. LGS. N. 150/2009 in virtù del quale è previsto che ogni Ente adotti 

annualmente una “Relazione sulla Performance” che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti 

rispetto ai singoli obiettivi programmati; 

RICHIAMATO l’art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato in virtù del quale la Relazione viene 

validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente; 

CONSIDERATO che in data 17.10.2022 il nucleo di valutazione ha provveduto a valutare i responsabili di 

servizio; 

CONSIDERATO altresì che in data 17.10.2022 i Responsabili di Servizio hanno provveduto a valutare i 

dipendenti diversi dai titolari di P.o.; 

VISTI: 

- l’art. 10, comma 3, del CCNL dei dipendenti del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in 

data 31.03.1999 che prevede l’attribuzione al personale titolare di posizioni organizzative della 

retribuzione di risultato in misura variabile da un minimo del 10% fino ad un massimo del 25% 

dell’indennità di posizione assegnata; 

- i decreti sindacali di attribuzione delle responsabilità depositati agli atti comunali; 

- le schede di valutazione indicanti la percentuale proposta sull’indennità di posizione spettante ai 

Responsabili dei Servizi per i risultati ottenuti nell’anno 2021 allegati al presente atto, nonché le 
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schede di valutazione del personale non titolare di p.o. predisposte dai singoli responsabili di 

servizio; 

VISTA la Relazione sulla Performance anno 2021 predisposta ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 

150/2009 dal Nucleo di Valutazione; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’articolo 

49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 

CON VOTI favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge, dai presenti e tutti votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE le schede di valutazione individuale redatte dal Nucleo di Valutazione relativo alla 

performance dei dipendenti del Comune di Costa Masnaga anche titolari di P.O. allegati al presente 

atto. 

2. DI APPROVARE la Relazione sulla Performance anno 2021 a firma del Nucleo di valutazione allegata 

al presente atto. 

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario l’adozione di tutti gli atti 

conseguenti all’approvazione delle schede di valutazione sopra richiamate. 

4. DI DISPORRE, ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione 

della presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti”, in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di 

trasparenza amministrativa. 

6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, unitamente all’affissione 

all’Albo on line, ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

7. DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 905 del 18/10/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA in data 
28/10/2022 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 905 del 18/10/2022 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
28/10/2022. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1195 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 02/11/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


