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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  N.85 

 
OGGETTO: 
Approvazione relazione sulla performance -  Anno 2017 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì SEDICI del mese di LUGLIO alle ore 18:00  nella sala 

delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. SANNAZZARO/DAVIDE Sindaco SI’ 

2. MONGE/ELISA Assessore SI’ 

3. BERTOLA/FEDERICO Assessore 
esterno 

SI’ 

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 
Assiste quale Segretario Comunale MEINERI Dott.ssa Federica. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANNAZZARO Davide assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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DGC n. 85 del 16 luglio 2018 

OGGETTO: Approvazione relazione sulla performance – Anno 2017. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Richiamato il D. Lgs 27/10/2009, numero 150 “Attuazione della Legge 4/3/2009 n. 15 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”, che all’art. 10, comma 1, lett. b) prevede, a conclusione del ciclo annuale di gestione della 

performance, la redazione di un documento, denominato “Relazione sulla performance”, evidenziate a 

consuntivo i risultati raggiunti nell’anno precedente rispetto agli obiettivi contenuti nel piano della 

performance; 

 

 VISTI:  

 Il DUP 2017/2019 approvato con DCC n. 35 del 3/10/2017; 

 La nota di aggiornamento al DUP 2017/2019 approvata con DCC n. 2 del 30/01/2017; 

 Il Bilancio di Previsione 2017 approvato con DCC n. 9 del 30/01/2017; 

 Il PEG 2017 approvato con DGC n. 82 del 12/07/2017 e s.m.i.; 

 

 DATO ATTO che ex art. 169, c. 3 bis del TUEL, il piano degli obiettivi e il piano delle performance 

sono stati unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ;  

 

 EVIDENZIATO che:  

 Con la Determinazione del Responsabile del Settore Personale n. 130 del 17/05/2017 è stato 

costituito il Fondo delle risorse finanziarie da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane 

per la produttività e per il lavoro per l’anno 2017; 

 Con la Contrattazione Decentrata Integrativa sottoscritta il 13/12/2017 è stato approvato il Fondo per 

le Politiche di Sviluppo delle risorse umane e per la produttività, relativamente all’anno 2017; 

 

 VISTO l’articolo 48 del D.Lgs 267 del 18/08/2000; 

 

 ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del 

D.LGs 267/2000 e smi e del vigente regolamento comunale sui controlli interni; 

 

 All’unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese; 

 

D E L I B E  R A 

 

1) Di approvare la relazione sulla performance 2017 allegata alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

2) Di trasmettere la presente ed i correlativi allegati al Nucleo di Valutazione per i successivi 

adempimenti. 

 

 

 Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata 

urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.LGS 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to SANNAZZARO Davide 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MEINERI Dott.ssa Federica 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
in data 16/07/2018, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 
del 18.8.2000 e s.m.i.);   
 

 
 


