cod. ENTE 10883
DELIBERAZIONE N° 100

(X) invio elenco ai Capigruppo consiliari

COMUNE DI SUZZARA
Provincia di Mantova

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015 - ART. 15 C. 2, LETT. B)
DEL D.LGS. N. 150/2009

L’anno duemilasedici, addì ventuno del mese di giugno alle ore 09:30 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:
IVAN ONGARI
SILVIA CAVALETTI
ALESSANDRO GUASTALLI
FRANCESCO BIANCHI
RAFFAELLA ZALDINI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. PAOLO FOTI il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. IVAN ONGARI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

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’articolo 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”;
-RICHIAMATA la delibera n. 5/2012 con cui la Commissione per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) ora ANAC (Autorità
Nazionale Anticorruzione) ha approvato le linee guida relative alla struttura e alla modalità
di redazione della relazione sulla Performance;
-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 e successive
deliberazioni di modificazione;
-n. 73 del 28.04.2015 con cui veniva approvato il Piano esecutivo di gestione e assegnati
ai Dirigenti/Responsabili gli obiettivi per l’anno 2015;
-n. 168 del 20.10.2015 con cui veniva approvato il piano della performance anno 2015 –
2017 ai fini della valutazione del personale dipendente;
-VISTA la Relazione sulla Performance redatta in coerenza con le linee guida di cui sopra,
allegata alla presente per formarne parte integrante, relativa al raggiungimento degli
obiettivi fissati per l’anno 2015 con il Piano della Performance sopra indicato;
-RICORDATO che le finalità principali del documento sono quelle di evidenziare i risultati
salienti e di effettivo interesse per il cittadino/utente, raccogliere i risultati effettivi sia
relativi alla performance organizzativa che individuale, traendone utilità per la
programmazione del ciclo successivo;
-DATO ATTO che la Relazione sulla Performance 2015, non appena approvata, verrà
sottoposta per la validazione all’OIV, ai sensi dell’art. 7 e art. 14 del D.lgs n. 150/2009 e
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verrà 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;
-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 2015, 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.
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.
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Deliberazione numero n.100 del 21-06-2016 Comune di Suzzara
Pag. 3 di 5

PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE:

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015 - ART. 15 C. 2, LETT.
B) DEL D.LGS. N. 150/2009

AREA AFFARI GENERALI
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

Lì 13-06-2016

Il Responsabile
F.to Dott.ssa SANDRA MOTTA
_______________________________________
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Deliberazione di GIUNTA N° 100 del 21-06-2016
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Presidente
F.to Ing. IVAN ONGARI

Il Segretario Generale
F.to Dott. PAOLO FOTI

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, 12-08-2016
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa SANDRA MOTTA
______________________________________________________________________________________
_
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 23-08-2016
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa SANDRA MOTTA

La presente copia, 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
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