COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 153/2017 Registro Deliberazioni
ADUNANZA DEL 28/12/2017
Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE - ANNO 2015
L’anno 2017 addì 28 del mese di 12 alle ore 14:00 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
ASTUTI SAMUELE

SINDACO

Presente

BATTAINI ANGELO

VICE SINDACO

Presente

RIGGI GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

FORTIS GIORGIO

ASSESSORE

Presente

BELLIFEMINE MARIA IRENE

ASSESSORE

Presente

CROCI MARIA

ASSESSORE

Presente

Assenti: 0,
Partecipa il SEGRETARIO PIETRI ANTONELLA.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. ASTUTI SAMUELE in qualità di SINDACO ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopra
indicato.
Su relazione dell'Assessore FORTIS GIORGIO.
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Provincia di Varese
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art.10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n°150 del 27 ottobre 2009 che prevede che ogni
Ente adotti annualmente, un documento denominato “’Relazione sulla Performance”, approvato
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validato dal Nucleo di valutazione che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti
rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;
RILEVATO che tale articolo non trova diretta applicazione per gli Enti locali per i quali vige la
necessità di organizzare la propria attività in funzione della distinzione fra performance
organizzativa ed individuale mediante determinazione di obiettivi specifici coordinando fra loro i
propri documenti programmatici indicati dal D.lgs. n.267/2000;
ATTESO tuttavia che, in attuazione dei principi introdotti dal D.lgs. 150/2009, il Comune di Malnate
si è dotato di strumenti coerenti con tali principi;
RICHIAMATI:
•

Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi ed in particolare il Titolo III – Capo II
“Misurazione e la valutazione della prestazioni” approvato con delibera della Giunta
Comunale n.102 del 19 novembre 2012 e successivamente modificato con delibera della
Giunta Comunale n.52 del 30 aprile 2015;

•

la Deliberazione di Consiglio comunale n.39 del 14 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvata la RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E
SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2016/2017;

•

la deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 27 luglio 2015 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017 e la deliberazione di Giunta Comunale n.147 del
14 dicembre 2015 con cui è stato disposta la modifica del suddetto documento di
programmazione ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 18 aprile 2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui è stata approvata la Relazione al rendiconto di gestione anno 2015;
VISTE le risultanze finanziarie del Rendiconto della gestione 2015, approvato con Deliberazione
C.C. n.28 del 21 aprile 2016;
CONSIDERATO:
•

che il Piano della Performance, strumento di programmazione per la misurazione e la
valutazione della performance, contiene gli obiettivi dell’Amministrazione per l’anno 2015
formulati in modo chiaro e leggibile con l’indicazione di indicatori di performance atti a
valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi;

•

che gli obiettivi del Piano della Performance sono stati collegati alla performance
organizzativa ed individuale dei Responsabili e del personale dell’Ente;

ATTESO che il processo di valutazione delle prestazioni PO 2015 si è concluso con la
determinazione n.563 del 18 ottobre 2017 con la corresponsione della retribuzione di risultato ai
titolari di posizione organizzativa dell’Ente;
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CONSIDERATO, il Segretario Generale, responsabile del controllo di gestione predispone lo
schema di relazione sulla performance che viene successivamente inviata alla Giunta Comunale
per l’approvazione;
VISTA la Relazione sulla Performance anno 2015, predisposta dal Segretario comunale, parte
integrante e sostanziale del presente atto e i correlati seguenti allegati:
•

Allegato A - TABELLA DI RACCORDO TRA PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI

•

Allegato B - RENDICONTO FINANZIARIO 2015

•

Allegato C - RELAZIONE RESPONSABILE AREE ORGANIZZATIVE;

CONSIDERATO inoltre che la Relazione sulla Performance, esercizio 2015, adottata dalla Giunta
Comunale, sarà trasmessa al Nucleo di Valutazione per la validazione finale;
EVIDENZIATO che il ciclo di gestione della performance è ispirato alla massima trasparenza e
leggibilità e che l’amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase di tale ciclo
utilizzando la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e che pertanto l’allegata relazione sulla
Performance ed il documento del Nucleo di valutazione di validazione di tale Relazione saranno
pubblicati sul sito web del Comune, rispettivamente nelle sezioni “Amministrazione Trasparente”
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l'art.49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n.267, modificato con D.L. n.174/2012 del
10/10/2012;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE la Relazione sulla performance - anno 2015, predisposta dal Segretario
generale quale parte integrante e sostanziale del presente atto e suoi allegati correlati
•

Allegato A - TABELLA DI RACCORDO TRA PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI

•

Allegato B - RENDICONTO FINANZIARIO 2015

•

Allegato C - RELAZIONE RESPONSABILE AREE ORGANIZZATIVE

2) DI PRENDERE ATTO che la Relazione sulla Performance – anno 2015 – sarà trasmessa
tempestivamente al Nucleo di valutazione per la validazione finale;
3) DI DISPORRE la pubblicazione della Relazione sulla performance - anno 2015 – sul sito
istituzionale del Comune di Malnate nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi
dell’art.10, comma 8, lett.b) del D.lgs. n. 33/2013;
4) DI DARE ATTO che ad avvenuta validazione si provvederà alla pubblicazione del Documento
del Nucleo di Valutazione di validazione della Relazione sulla Performance sul sito istituzionale
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SUCCESSIVAMENTE la Giunta comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con voto
unanime

DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.L.vo n.267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO

Il SEGRETARIO

ASTUTI SAMUELE

PIETRI ANTONELLA
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