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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17/11/2021

OGGETTO:
Approvazione relazione sulla performance anno 2020.
L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di novembre alle ore diciassette e minuti
ventidue in videochiamata, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:

XPerché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI

Cognome e Nome

Presente

1. PES GRETA - Sindaco

Sì

2. TATTI ALESSANDRA - Assessore

No

3. FLORE ANGELO DOMENICO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Con l'assistenza del Segretario comunale dr.ssa ISABELLA MISCALI la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco dr.ssa PES GRETA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale riunitasi in modalità
telematica tramite videochiamata in osservanza dell’art 73 comma 1 del DECRETO-LEGGE 17
marzo 2020, n. 18 (GURI n. 70 del 17.03.2020) “Semplificazioni in materia di organi collegiali” e
del decreto sindacale n. 03 del 03/06/2021.
Anche il Segretario comunale interviene in video chiamata.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’art. 10 comma 1 lett b) del D. LGS. N. 150/2009 prevede che ogni Ente adotti annualmente una
“Relazione sulla Performance” che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati;
- ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione viene validata
dall’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente;
RICHIAMATI i seguenti atti:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/06/2009 con la quale si trasferisce
all’Unione dei Comuni del Guilcier, fra l’altro, il servizio del nucleo di valutazione;

il Regolamento Comunale dell’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario n° 9 del 27 settembre 2010 modificato ed integrato con
deliberazione del Commissariale n. 3 del 25/01/2012;
il decreto legislativo n. 165/2001;
il decreto legislativo n. 150/2009;
Acquisito, sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area
Amministrativa e Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e contabile, ai sensi
dell’art.49 del Decreto Legislativo N. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

•

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione n. 3 del 12/02/2018 di
approvazione del Regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione;

•

la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo dell’Unione n. 20 del
14/03/2018 di affidamento per tre anni dell’incarico di componente il nucleo di valutazione
triennio 2018/2020;

•

la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo dell’Unione n. 25 del
31/03/2018 di integrazione della suddetta determina;

1. per le ragioni in narrativa indicate e che qui si intendono interamente riportate, di approvare la
Relazione sulla Performance anno 2020 allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e
sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del piano completo delle schede nel sito internet
www.comune.soddi.or.it, sezione “trasparenza”, per garantirne la pubblicizzazione adeguata ai
sensi del D.Lgs. n. 150/2009, sino alla rendicontazione dei risultati;

•

la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Personale n. 2 del
27/01/2021 di affidamento per tre anni dell’incarico di componente il nucleo di valutazione
triennio 2021/2023;

DI DICHIARARE con separata votazione espressa in forma palese ad esito unanime il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere alla liquidazione dei premi al personale.

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 20/05/2019 con la quale si è approvata la
metodologia di valutazione e misurazione della performance e i sistemi premianti
contrattuali;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 26/06/2020 di approvazione del piano
dettagliato degli obiettivi per l’anno 2020;

Dato atto che
• i responsabili di P.O. hanno redatto una relazione sullo stato delle attività della
performance;
• il 5 novermbre 2021 il nucleo di valutazione ha provveduto a valutare i responsabili di
servizio, mentre, contestualmente a ciò, questi ultimi hanno valutato i dipendenti privi di
posizione organizzativa appartenenti alla propria area;

Vista la Relazione sulla Performance anno 2020 predisposta ai sensi dell’art. 10, comma 1, del
D.Lgs. 150/2009;
Visto il verbale n. 5/2021 del 11/11/2021 del Nucleo di Valutazione relativo alla validazione della
relazione performance 2020;
Visti altresì:

DELIBERA

