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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.82
Oggetto:
ADOZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012.

L’anno duemilatredici addì ventisei del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze
si è riunita la Giunta Comunale.
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TURETTA DORELLA
MAGGIOLO ELISA
GASTALDELLO GIANCARLO
LOLLO VITTORIO
PERUZZO ELENA
SANTI ARMANDO
MANDRUZZATO AURELIANO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assiste alla seduta il Sig. RIGONI GIOVANNI Segretario Comunale
Il Sig. TURETTA DORELLA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to TURETTA DORELLA

Il Segretario Comunale
F.to RIGONI GIOVANNI

N. 239 reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo
dichiarazione del messo che copia della presente delibera viene
affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune
consecutivi
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi
Dal 01-07-13 al 16-07-13
del 3° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.00, n. 267.
Addì 01-07-13

Addì 11-07-13
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to RIGONI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RIGONI GIOVANNI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Saccolongo, lì 01-07-13

Il Responsabile del Servizio
Lazzarini Maristella
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Adozione della relazione sulla Performance anno 2012.

PREMESSO:
- che l’art. 10 comma 1 lett. b) del Decreto c.d. “Brunetta” in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una
“Relazione sulla Performance” che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati;
- che, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione 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.
ATTESO:
- che con propria deliberazione n. 40 del 14/03/2011 è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici,
oltre al “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della Performance” ai
sensi dell’art.1-16 D.Lgs.150 del 2009;
- che con deliberazione di C.C. n° 13 del 23/05/2012 è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2012;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 03.09.201 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) in linea economico-finanziaria per l’esercizio 2012;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 03.09.2012 è stato adottato il Piano della Performance anno
2012;
CONSIDERATO che ai sensi del sopra citato Regolamento Performance, l’art. 2 comma 4 e 5 individua nella figura del
segretario comunale la misurazione e valutazione della performance individuale del personale responsabile di posizioni
organizzative, quale organismo comunale di valutazione (O.C.V.);
DATO ATTO che il Segretario Comunale, in data 13.05.2013, sulla scorta della Relazione allegata all’approvazione del
Rendiconto di gestione dell’anno 2012 di cui C.C. n. 9 del 29/04/2013, ha provveduto alla verifica dello stato di
attuazione degli obiettivi definiti nel Piano della Performance anno 2012 e alla valutazione delle singole schede dei
Responsabili di Area, sentito il Sindaco;
DATO ATTO che l’O.C.V. ha provveduto alla validazione della Relazione sulla Performance in data 13/05/2012, ai
sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c del D.Lgs.150/2009;
DATO ATTO che dalla relazione si rileva che i risultati ottenuti, in termini qualitativi e quantitativi sono stati superiori
alle aspettative, rappresentando una performance eccellente:
CONSIDERATO e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità
contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
ACQUISITI i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla
proposta di deliberazione;

SI PROPONE
1. di approvare la Relazione sulla Performance anno 2012 allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e
sostanziale, così come validata dall’O.C.V. in data 13/05/2012;
2. di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2012 sul sito del Comune di Saccolongo
nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.

LA GIUNTA COMUNALE
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VISTA la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: ADOZIONE DELLA RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE ANNO 2012.
VISTI i pareri in calce riportati formulati sulla proposta di deliberazione dei Responsabili dei servizi interessati ai sensi
dell'art. 49, comma uno, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012;
Con voti unanimi favorevoli espressi legalmente
DELIBERA
di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: "ADOZIONE DELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012.".

Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese, ai sensi di legge
DISPONE
di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.
267/2000.
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PARERI
formulati sulla proposta di deliberazione
(art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b)
del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 10.10.2012 n. 237)

TIPO

PARERE

FIRMA

REGOLARITA' TECNICA
REGOLARITA' CONTAB.

Favorevole
Favorevole

F.to RIZZONATO MORENO
F.to RIZZONATO MORENO
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