COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

COPIA
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 51 Del 15-06-21

Oggetto:

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di giugno alle ore 14:15, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
CAPITTINI NICCOLO'
BECCARIA AMBROGIA
Rossanigo Luigi

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

P
A
P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor CAPITTINI NICCOLO' in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor Dott. MARIANO CINGOLANI
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

PARERE:

N
S

Soggetta a ratifica

N

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to CINGOLANI MARIANO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi
dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267 del 18.08.2000;
PREMESSO che:
- l’art.10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 27/10/2009, n.150 e s.m.i., approvato in
attuazione della delega parlamentare di cui alla legge 04/03/2009, n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente un documento
denominato “Relazione sulla Performance” che evidenzi, a consuntivo, con riferimento
all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati. La Relazione sulla Performance rappresenta lo strumento con il
quale l’Amministrazione evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti
rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti;
- 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;
RICHIAMATI:
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 70 in data 15/10/2018, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 05/05/2020 ad oggetto “Approvazione
piano dotazioni finanziarie da assegnare ai responsabili dei servizi esercizio 2020”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/04/2020, immediatamente
eseguibile, mediante la quale si è provveduto all’approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 e dei relativi allegati di legge;
- il D.U.P. 2020/2022 nonché la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 29/04/2020, esecutiva ai sensi di legge e
successive modifiche e variazioni;
CONSIDERATO che:
- il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei
mezzi a quella di risultato;
- la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei
dipendenti;
- il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di
pianificazione, monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione
e rendicontazione;
PRECISATO che l’attribuzione degli obiettivi è stata realizzata sulla base degli
indirizzi strategici delineati, garantendo il mantenimento di livelli adeguati di servizio;
VISTA l’allegata relazione conclusiva sulla performance relativa all’anno 2020 redatta
ai sensi del comma 1, lettera b) dell’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., con la quale
vengono evidenziati, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti
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rispetto ai singoli obiettivi programmati, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 150/2019 e
s.m.i.;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 del 28.01.2020, con il quale è stato nominato
l’Organismo Indipendente di Valutazione monocratico nella persona del Segretario
Comunale Dott. Mariano Cingolani;
RICHIAMATO il D. Lgs. 1 50/2009 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI APPROVARE la Relazione sulla performance per l’esercizio 2020, allegata
alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2. DI TRASMETTERE copia del presente atto e relativo allegato all’Organismo
Interno di Valutazione ai fini dell’emissione del formale provvedimento di
validazione della stessa, ex circolare Funzione Pubblica del 29/03/2018;
3. DI TRASMETTERE copia della presente ai Titolari di posizione organizzativa e
all’ufficio personale;
4. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. B) del D.Lgs n. 33/2013 e
s.m.i., la pubblicazione sul sito web di questo Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione livello 1 “Performance” sotto-sezione
livello 2 “Relazione sulla Performance”;
SUCCESSIVAMENTE
Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 34 c.
4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
il Segretario
F.to CAPITTINI NICCOLO'
F.to Dott. MARIANO CINGOLANI

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune dal giorno
, ai sensi dell’art.124 del T.U.L.C.P. n. 267/2000 per
rimanervi 15 giorni consecutivi
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Mariano Cingolani
____________________________________________________________________________
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 15-06-21 .
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Mariano Cingolani

____________________________________________________________________________
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Mariano Cingolani
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