Città di Fossano
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 09 GIUGNO 2015 N. 186
______________________________________________________________________
OGGETTO: Relazione consuntiva sulla performance del personale dipendente e
Dirigente nell'anno 2014 - Approvazione.
______________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, addì nove, del mese di Giugno, alle ore 14:30 nella
solita sala delle adunanze, convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

PRESENTE

SORDELLA Davide
PAGLIALONGA Dr. Vincenzo
BALLARIO Dr. Cristina
BOGLIOTTI Dr. Simonetta
CASTELLANO Dr. Enrico
MIGNACCA P.E. Michele

SINDACO
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Generale NARDI Dott. Massimo.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale
come sopra riunita ha adottato il seguente provvedimento:

ASSENTE

x
x
x
x
x
x

MGG / va
N. 186 09/06/2015

Relazione consuntiva sulla performance del personale
dipendente e Dirigente nell'anno 2014 - Approvazione.
***
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 (cd. “Brunetta”),
e s.m.i., approvato in attuazione della delega parlamentare di cui alla legge 4/3/2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente
un documento denominato “Relazione sulla Performance” che evidenzi, a consuntivo,
con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti
rispetto ai singoli obiettivi programmati;
Verificato che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c) del summenzionato D.Lgs. n.
150/2009, la Relazione sulla Performance è validata dal Nucleo di Valutazione dell’ente
e che tale validazione, ai sensi dell’art. 14, comma 6 del Decreto, è condizione
inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’ente, che nello specifico
ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato dei dirigenti e degli incaricati di
posizione organizzativa, nonché dalle indennità per attribuzione di particolari
responsabilità e dall’incentivo alla produttività riconosciuto al personale;
Richiamati:
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
Deliberazione G.C. n. 233 del 28/06/2010, modificato con Deliberazione G.C.
02/11/2010 n.359 ed integrato con Deliberazione G.C. 18/06/2012 n. 221 in
particolare la Parte I "L’assetto organizzativo del Comune di Fossano –
L’attribuzione di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi – I
sistemi di coordinamento – L’esercizio delle funzioni di direzione – Le linee
procedurali di gestione del personale";
- il vigente "Sistema di valutazione della performance - Sistema di Valutazione
dei risultati dei Dirigenti, degli incaricati di Posizione organizzativa e sistema
permanente di valutazione dei dipendenti" di cui alle Deliberazioni G.C. n. 233
del 28/06/10, n. 462 del 30/12/10 e n. 22 del 23/01/12;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 23/12/2013, di approvazione
del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;
- la propria Deliberazione n. 488 del 30/12/2013 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, contenente gli obiettivi strategici e le
risorse assegnate ai centri di costo;
- la Determinazione A.G. n. 1 del 01/04/2014, con la quale è stato approvato il
Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2014 in cui sono analizzati gli
obiettivi strategici già determinati dai rispettivi organi e gli obiettivi di
attuazione delle politiche di innovazione organizzativa e gestionali proposti dai
dirigenti e dal segretario;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/04/2015 di approvazione
del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2014;

Vista la relazione sulla Performance dell’anno 2014 predisposta dall'Ufficio Personale
in ottemperanza alle disposizioni soprarichiamate con la validazione del Nucleo di
Valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 4, lett. c), e comma 6 del
D.Lgs. n. 150/2009, documentazione da cui si rileva una elevata valutazione media di
raggiungimento dei n.26 obiettivi assegnati ai dirigenti delle diverse strutture
organizzative pari a 9,31/10;
Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza della Giunta a
deliberare in merito;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Segretario Generale;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1.

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, qui integralmente
richiamate e trasfuse, la “Relazione sulla performance anno 2014”, così come
validata dal Nucleo di Valutazione e riprodotta nel testo allegato al presente
provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2.

Di disporne, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013, la
pubblicazione sul sito web di questo
Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente” / sotto-sezione livello 1 “Performance” /
sottosezione livello 2 “Relazione sulla Performance”.
LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
***

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: Davide SORDELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Massimo NARDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal
23/06/2015 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Massimo NARDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Copia di originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento di pubblicazione
(esclusi gli allegati depositati agli atti presso l’Ufficio Organi Collegiali)

