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espresso da: Bruno Decenti / INFOCERT SPA

Parere contabile:

espresso da: Dott. Bruno Decenti Dott. Bruno Decenti

In data 24/06/2019 alle ore 10:30 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE
SULLA PERFORMANCE ANNO 2018
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.132 del 21/06/2019;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Udita l’illustrazione da parte del relatore Sindaco Luciano Bacchetta;
Visto il Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009 (e ss.mm.ii.)“…in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni” che
prevede :
- all’art. 10 comma 1, lettera b), le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito
istituzionale entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance che “…evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti
rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e
il bilancio di genere realizzato”;
Richiamati:
- DGC n. 197/2011 con la quale è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione delle
Performance del comune di Città di Castello (modificato con atto n. 2/2016);
- Decreto del Sindaco n.1 del 24 gennaio 2018 con il quale è stato nominato l’Organismo indipendente
di valutazione (OIV) in forma monocratica del Comune di Città di Castello nella persona del Dr.ssa
Francesca Cioni;
- DCC n. 26 del 27/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
2018/2020; il Documento unico di programmazione (DUP 2018/2020) e relativi allegati ai sensi del
D.Lgs. 118/2011 e principi contabili di applicazione;
- DGC n. 69 del 23/04/2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG), piano
dettagliato degli obiettivi (PDO), piano della performance (PDP) per l'esercizio finanziario 20182020, ai sensi art. 169 d.lgs. 267/2000 (modificato con atto n. 139 del 02/07/2018 - sostituzione
allegato sub 2);
- DGC n. 85 del 06/05/2019 con la quale è stato approvato lo stato di attuazione dei programmi, per
l’esercizio 2018;
- DCC n. 53 del 13/05/2019 con cui è stato approvato il Rendiconto di bilancio e relativi allegati riferiti
all’esercizio 2018;
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Atteso che:
- al fine di addivenire alla definizione della relazione finale sull’attività di gestione e la valutazione
sulla performance organizzativa ed individuale, l’OIV ha provveduto ad esaminare i risultati
conseguiti nell’anno 2018 attraverso il report prodotto dal gestionale Strategic con la documentazione
elaborata da ciascun Dirigente in sede di predisposizione del rendiconto 2018;
- tale report, completo delle note rilevate dall’OIV è stato oggetto di ulteriori approfondimenti negli
appositi colloqui individuali tenuti con il detto Organismo indipendente di valutazione;
- alla Giunta comunale compete di approvare la relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi
programmati;
Vista la Relazione sulla Performance redatta dall’Ufficio controlli interni sulla base della documentazione
di rendicontazione del Peg fornita dai Dirigenti e dal settore bilancio;
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 14, co.4 lett c), del D.Lgs.150/2009 la Relazione dovrà essere validata dall’OIV,
quale condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto in
oggetto;
-

ai Dirigenti compete la verifica dei risultati conseguiti dai singoli collaboratori facenti parte della
propria direzione ed alla compilazione delle schede individuali sui risultati conseguiti da ciascun
dipendente;

Visto l’art. 48 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 in ordine alle competenze della Giunta
comunale;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
Per quanto espresso in premessa:
1) di approvare la Relazione sulla Performance relativa all’anno 2018 nella quale si evidenziano, a
consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e
alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti (documento allegato alla presente
deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale – Allegato A).
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