Comune di Pastrengo
Provincia di Verona

ORIGINALE
N°52
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

OGGETTO

IL CICLO DELLA PERFORMANCE. ESAME ED APPROVAZIONE DEL
RAPPORTO SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Oggi sedici 16-10-2020 del mese di ottobre dell'anno duemilaventi alle ore 12:05, convocata in
seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

TESTI GIANNI
FACCIOLI MASSIMO
VENTURINI MICHELA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
A
2

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MOLITERNO ANGELA.
Il Dott. TESTI GIANNI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL PRESIDENTE
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

IL CICLO DELLA PERFORMANCE. ESAME ED APPROVAZIONE DEL
RAPPORTO SULLA PERFORMANCE ANNO 2019
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione avente ad oggetto "Il sistema di misurazione e
valutazione della performance, approvato con deliberazione di Giunta comunale nr. 88 del
20/11/2013;
RICHIAMATO altresì il PEG 2019 e il relativo Piano performance anno 2019 - allegati alla
deliberazione di Giunta comunale nr. 53 del 05/06/2019, successivamente modificata con
deliberazione di G.C. nr. 92 del 29.10.2019;
VISTO l'art. 5 del Regolamento sopra richiamato avente ad oggetto: "Rendicontazione", il quale
alla lettera b) Rapporto sulla performance stabilisce che la stessa fornisce la rendicontazione dei
risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle Amministrazioni, nonché ai
competenti organi esterni, ai cittadini interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
Il rapporto è predisposto dal Segretario comunale, in occasione dell'approvazione del rendiconto di
gestione, è validato dall'OIV, approvato dalla giunta e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
RICHIAMATO il rapporto sulla performance, a firma del Segretario comunale, validato dall'OIV in
data 10/10/2020 Prot. nr. 7473 del 12.10.2020 e preso atto degli obiettivi raggiunti e di quelli
rinviati ovvero non raggiunti con le relative motivazioni;
RITENUTO, pertanto, provvedere all'approvazione del Rendiconto sulla performance anno 2019,
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, nel rispetto di quanto stabilito
dal Regolamento sul ciclo della performance, articolo 5, comma 1 lett. b) "Rendicontazione",
vigente per l’anno 2019;
CONSIDERATO che il presente provvedimento costituisce atto presupposto per la valutazione dei
Responsabili e la successiva liquidazione del premio di risultato (art. 2, comma 1 lett. k) del
Regolamento di organizzazione per la valutazione della performance);
VISTO il parere di regolarità tecnica, espressa dal Segretario comunale in ordine al presente atto, ai
sensi dell'art. 49 del D.lgs. nr. 267/2000;
Visto il D.lgs. nr. 33/2013, in particolare l'art. 20 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla
valutazione della performance e alla distribuzione dei premi di risultato"
PROPONE
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare il rapporto sulla performance anno 2019 quale atto presupposto per la valutazione e
corresponsione del premio di risultato anno 2019 in favore dei Responsabili di Area, allegato al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (art. 2, comma 1 lett. k del
Regolamento di organizzazione per la valutazione della performance);
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3. di dare atto che si provvederà a pubblicare il presente atto in Amministrazione Trasparente sezione Performance, nel rispetto delle previsioni contenute nel D.lgs. nr. 33/2013.
4. che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.lgs. nr. 267/2000 stante l'urgenza di procedere con gli atti di valutazione dei
Responsabili di Area
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GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“IL CICLO DELLA PERFORMANCE. ESAME ED APPROVAZIONE DEL RAPPORTO SULLA
PERFORMANCE ANNO 2019”;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a determinare
l’approvazione di questa proposta di deliberazione;
RITENUTO opportuno far proprie le predette motivazioni;
ACQUISITI i pareri di merito ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON voti unanimi espressi dai presenti in modo palese;

DELIBERA
1) di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, al presente
verbale, si allega sub. 1 per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dichiarare pertanto il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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IL CICLO DELLA PERFORMANCE. ESAME ED APPROVAZIONE DEL
RAPPORTO SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
Dott. TESTI GIANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MOLITERNO ANGELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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