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Oggetto: Relazione sulla performance Anno 2015 - Approvazione.
L’anno duemilasedici, addì dodici, del mese di febbraio, alle ore 11 e minuti 30, nella
solita 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

PARODI Cav. Antonio
LEONE Marco
SANNAZZARO Davide
BERTOLA Federico
TESTA Giovanni Battista

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pr.

Totale

As.

X
X
X
X
X
5

Assiste quale Segretario Comunale SALVATICO Dott. Fabrizio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PARODI Cav. Antonio assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 in data 30 giugno 2003 relativa
l’ordinamento degli uffici e dei servizi e successive modificazioni;
Vista la DCC n. 38/2010 con la quale si è preso atto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.
150/2005;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 13 aprile 2015, con la quale è stato
adottato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2015, il piano della valutazione e della
misurazione della performance 2015 con l’individuazione, per ciascun servizio, degli obiettivi assegnati
unitamente alle dotazioni finanziarie ed umane e degli indicatori per misurare i risultati conseguiti;
Presto atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 6 maggio 2009, si
determinava, sino a revoca, la retribuzione di risultato nella misura massima del 25% della retribuzione di
posizione attribuita da corrispondere a seguito valutazione annuale in proporzione al punteggio
conseguito;
Visti i verbali di valutazione del Segretario Comunale e del Sindaco relativi a tutti i Responsabili
di Servizio;
Verificata la corretta ed economica gestione delle risorse del Comune, nonché la congruenza dei
risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione;
Constatato che, attraverso il raggiungimento degli obiettivi assegnati, sono stati soddisfatti i
bisogni della collettività, le priorità politiche e le strategie dell’Amministrazione;
Constatato, inoltre, che nell’anno 2015 i Responsabili dei Servizi hanno dimostrato nell’azione
quotidiana, capacità, competenza e fattiva collaborazione, conseguendo un ottimo grado di
raggiungimento dei risultati;
Ritenuto pertanto che ai Responsabili di servizi può essere erogata la retribuzione di risultato
correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati per l’anno 2015 così come indicato nelle schede di
valutazione;
Assunto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il prescritto parere in
ordine alla regolarità tecnica (Allegato A) della proposta di deliberazione in esame, rilasciato dal
Segretario Comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi a norma di legge;
DELIBERA
1) Di prendere atto della corretta ed economica gestione delle risorse del Comune, nonché la
congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione.
2) Di approvare i verbali di valutazione dei Responsabili di Servizio depositati agli atti.
3)

Di autorizzare l’erogazione della retribuzione di posizione nella misura indicata nella
deliberazione della G.C. n. 45/2009 in base al punteggio assegnato risultante dalle schede di
valutazione.

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per appello nominale, 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.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to PARODI Cav. Antonio
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVATICO Dott. Fabrizio

L’ASSESSORE
F.to LEONE Marco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune
consecutivi e cioè

per 15 giorni

dal 18/02/2016 al 4/03/2016,
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.
Lì, 18/02/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVATICO Dott. Fabrizio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
þ

in data 12/02/2016 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);

q

in data ____________ , per la decorrenza dei termini di cui
all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVATICO Dott. Fabrizio

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì, 18/02/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
( SALVATICO Dott. Fabrizio)

