cod. ENTE 10883
DELIBERAZIONE N° 93

COMUNE DI SUZZARA

(X) invio elenco ai Capigruppo consiliari

Provincia di Mantova

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012 - ART. 15 C. 2, LETT. B)
DEL D.LGS. N. 150/2009

L’anno duemilatredici, addì undici del mese di Giugno alle ore 15:30 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’ appello risultano:

MELLI WAINER
AFRICANI IVANO
BASSOLI GIORGIO
BORTOLINI MAURIZIO
DAVOGLIO GIULIO
GUANDALINI PATRIZIO
ONGARI IVAN
CAVALETTI SILVIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Dr. TIRABASSI ALFREDO LUIGI il quale provvede
alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, MELLI WAINER nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

-RICHIAMATO il D.lgs. n. 150/2009 recante disposizioni in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
-DATO ATTO che in forza del sopra citato decreto in particolare ai sensi:
•

•
•
•

dell’art. 10 comma 1, lettera b) le amministrazioni pubbliche redigono annualmente
oltre al Piano della performance, un documento denominato “Relazione sulla
performance” che evidenzia a consuntivo con riferimento all’anno precedente, risultati
organizzativi raggiunti, rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse con
rilevazione degli eventuali scostamenti;
dell’art. 15 comma 2, lettera b), dispone che la Relazione sulla performance è definita
dall’organo di indirizzo politico amministrativo in collaborazione con i vertici
dell’amministrazione;
dell’art. 14 comma 4, lettera c) in base al quale l’Organismo indipendente di
valutazione (OIV) valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;
dell’art. 10 comma 8, lettera b) del D.lgs. 33/2013 che prevede l’obbligo per le
amministrazioni di pubblicare la relazione sul proprio sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;

-VISTE altresì le deliberazioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (Civit);
-VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
-n. 106 del 31.05.2011 con cui veniva approvato il regolamento sul sistema di misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale dell’Ente;
-n. 182 del 15.11.2011 modificativo del sopra citato atto deliberativo;
-n. 107 del 04.09.2012 con cui veniva approvato il piano della performance anno 2012 –
2014 ai fini della valutazione del personale dipendente;
-VISTA e ritenuto di approvare l’allegata relazione sulla performance, redatta in coerenza con
le linee guida adottate dalla Civit, relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per l’anno
2012 con il Piano sopra richiamato ;
-DATO ATTO che ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c) del D.lgs. n. 150/2009, la relazione
verrà sottoposta per la validazione all’OIV, nominato per il triennio 2011-2014 con decreto
sindacale del 1 aprile 2011;
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-DATO ATTO altresì che la relazione sarà successivamente pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 10 comma 8 lett. b)
del D.lgs. 33/2013 e trasmessa alla Civit e al Ministero dell’Economia e delle Finanze
unitamente al documento di validazione a norma dell’art. 10 comma 2 del medesimo decreto;
-VISTO l’allegato parere favorevole di competenza tecnica espresso dal Responsabile
dell’Area Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
-A voti unanimi;

DELIBERA

1) Di approvare per le motivazioni espresse in premessa narrativa ed ai sensi del D.lgs
n. 150/2009, la relazione sulla performance del Comune di Suzzara per l’anno 2012
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2) Di trasmettere la relazione di cui al punto 1) all’OIV per la relativa validazione.
3) Di dare atto che, a seguito della validazione, la relazione sarà pubblicata sul sito
istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 10 comma 8 lett. b) del D.lgs. 33/2013 e
trasmessa alla Civit e al Ministero dell’Economia e delle Finanze unitamente al
documento di validazione a norma dell’art. 10 comma 2 del medesimo decreto.
4) Di dare atto dell’allegato parere favorevole di competenza tecnica espresso dal
Responsabile dell’Area Affari Generali ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000
n.267 e s.m.i..
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni.

..

Comune di

Area Affari Generali

SUZZARA

Provinçia di Mantova

PAREREA1 SENSIDELL'ART.49 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 SULLAPROPOSTADI
DELIBERAZIONE:

APPROVAZIONE;RELAZIONE SULLA PERFORMANCEANNO 2012.:. ART. 15

C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 150/2009

.

AREAAFFARIGENERALI
\

PAREREIN ORDINEALLA REGOLARITA'TECNICA:

FAVOREVOLE

U 04.06.201-3

ILRE~ONSABILE DI POSIZIONEORGANIZZATIVA
(Dott.ssa Sandra..Motta)

Ufficio Segreteria
P.zza Castello 1 .46029 Suzzara (MN)
P. iva 00178480208
Tel. 0376-513273 - Fax. 0376-522138 - Mail. sandra.motta@comune.suzzara.mn.it
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Deliberazione di GIUNTA N° 93 del 11/06/2013
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Presidente
F.to MELLI WAINER

Il Segretario Generale
F.to Dr. TIRABASSI ALFREDO LUIGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia del presente verbale e’ stato pubblicato in data odierna
all’ Albo Pretorio ove rimarra’ per 15 giorni consecutivi.
Lì,

26/06/2013
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa MOTTA SANDRA

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa e’ divenuta
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data 07/07/2013
Lì,

09/07/2013
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa MOTTA SANDRA

La presente copia, composta da n. 4 fogli, oltre agli allegati, è conforme all’originale conservato presso il Settore
AFFARI GENERALI sotto la responsabilità del Responsabile di Posizione Organizzativa.
Il Responsabile di Posizione Organizzativa

