COMUNE DI CERCENASCO
Provincia di Torino

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.

16

OGGETTO : Relazione sulla performance - Anno 2013. Approvazione.

L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di aprile alle ore 10 e minuti 30, nella solita
sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
RUBIANO Teresa
VAGLIENTI Filiberto
GHINAUDO Dario
GIUGHERA Michelangelo
LAURENTI Vincenzo

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.
X
X
X

As.

X
Totale

X
4

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunaledott. Giuseppe Meli il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
La signora RUBIANO Teresa in qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su
indicato.

Deliberazione della giunta comunale n. 16 del 5.4.2014
OGGETTO: Relazione sulla performance - Anno 2013.
Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il contratto decentrato integrativo per l’anno 2013, stipulato in via definitiva tra la
delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali;
Vista la propria precedente deliberazione n. 33 del 7.5.2013 con cui è stato approvato il Piano delle
risorse e degli obiettivi – P.R.O. – per l’anno 2013;
Tenuto conto che il Nucleo di valutazione sarà chiamato ad esaminare la documentazione prodotta
dai responsabili di area accertando che gli obiettivi assegnati agli stessi nell’anno 2013 sono stati
positivamente raggiunti;
Viste le schede di gestione della performance compilate dal Segretario comunale relative alla
valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti dai dipendenti comunali nell’anno 2013;

Vista la relazione sulla performance relativa all’anno 2013, prevista dall’art. 10, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. 150/2009;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni ed autonomie locali;
Preso atto che le schede valutative vengono conservate agli atti del presente procedimento presso
l’Ufficio del Segretario comunale;
Dato atto che spetta al Nucleo di valutazione valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e
proporre alla Giunta comunale la valutazione dei responsabili di servizi e l’attribuzione dei premi;
Vista la deliberazione della Civit n. 5/2012 contenente le “Linee guida per la redazione della
relazione sulla performance”;
Visto l’articolo 14, comma 4 lett. c) e 6 del D.lgs. n. 150/2009, ai sensi del quale la Relazione sulla
performance deve essere validata dal Nucleo di valutazione;
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visti i pareri favorevoli, inseriti agli atti della presente deliberazione, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del Tuel n.
267/2000;
Con votazione unanime e favorevole, espressa nei modi di legge;

DELIBERA
1. di approvare la relazione sulla performance relativa all’anno 2013, prevista dall’art. 10, comma 1,
lett. b) del D.Lgs. 150/2009, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale e che attesta la positiva attività svolta da tutti i Servizi comunali ed il raggiungimento
degli obiettivi assegnati;
2. di prendere atto delle schede di gestione della performance compilate dal Segretario comunale e
concernenti la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei Servizi nell’anno 2013;
3. di dare atto che tutte le predette schede di valutazione vengono conservate agli atti dell’Ufficio
del Segretario comunale e del relativo procedimento;
4. di stabilire che gli incentivi per la produttività ed il miglioramento dei servizi, comprendenti tutte
le risorse economiche rimanenti a seguito delle assegnazioni previste dal contratto decentrato
integrativo per l’anno 2013, vengano suddivisi al personale dipendente in base alla valutazione
conseguita da ciascuno mediante la scheda valutativa individuale, come espressamente indicato e
previsto dal predetto contratto integrativo;
5. di dare atto che, in base alla metodologia di gestione della performance, approvata con
deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 22.8.2011, si procederà alle liquidazioni di cui ai
precedenti punti 4. non appena il Nucleo di valutazione avrà validato la relazione approvata con il
presente atto.
6. di disporre che il responsabile dell’Area amministrativa provveda alla pubblicazione della
Relazione sulla performance sul sito web del Comune, sezione “trasparenza, valutazione e merito”,
ed alla trasmissione della stessa alla Civit.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
ritenuta l'urgenza;
Visto l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(RUBIANO Teresa)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( dott. Giuseppe Meli)

__________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione:


è stata pubblicata nell’Albo informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal ____________________
come prescritto dall’art. 32, comma 1 della Legge 18.6.2009, n. 69;


è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, T.U. n. 267/2000)

Cercenasco, lì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
( dott. Giuseppe Meli)
__________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________
 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Meli

