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Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 15/11/2016

OGGETTO:

INTEGRAZIONE RELAZIONE E VALIDAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2015

L'anno duemilasedici, addì quindici del mese di novembre alle ore 19:40, nella casa
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti :
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Nome e Cognome

Carica

VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO
ABATE FRANCO
FONDRINI ELENA
GALIMBERTI ANTONELLA
MALFETTONE ANTONIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Totali

Presente

Assente

X
X
X
X
X

3

2

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario
Comunale, Dott.ssa Roberta Beltrame.
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum
strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in
merito alla discussione dell’argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: INTEGRAZIONE RELAZIONE E VALIDAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2015
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di CC n. 32/2015 di approvazione del bilancio annuale 2015 e
pluriennale 2015/2017 e successive variazioni;
VISTA la delibera di G.C. n. 22/2015 avente per oggetto: piano della performance provvisorio
triennio 2015/2017;
Viste le deliberazioni di GC n. 101 e 102 del 23/12/2015 aventi ad oggetto: rispettivamente
“APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2015/2017” e “INCREMENTO DELLA
PRODUTTIVITÀ DELL’ENTE IN ALCUNI SETTORI CONSIDERATI ESSENZIALI”;
Visto il piano degli obiettivi di sviluppo e gli obiettivi di processo per il miglioramento delle attività
istituzionali ordinarie, volti a incrementare l’efficienza dell’ente e la soddisfazione dell’utenza,
nonché visto il piano degli obiettivi strategici riconducibili al programma di mandato;
Dato atto che l’obiettivo del Piano è quello di introdurre e consolidare una effettiva misurazione e
quindi valutazione dei risultati, a partire dalla verifica di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
Visti il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di questo ente approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 14/12/2013 e s.m.i. e il Regolamento del Nucleo di
Valutazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 24/03/2015;
Richiamata la deliberazione di GC n. 89 del 29/9/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con
cui è stato nominato il Nucleo di Valutazione nella persona del dott. Massimiliano Mussi, con
decorrenza dal 1/10/2016 e per tre anni;
Visto il verbale n. 1/2016 in data 17.10.2016 prot. n. 7842 del 18.10.2016 di insediamento del
Nucleo di Valutazione, di approvazione e di validazione della Relazione sulla performance –
Raggiungimento obiettivi 2015, nonché di approvazione delle Schede SIVAL 2015 Posizioni
Organizzative;
Considerato che la validazione della Relazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la
verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance e constatato che la validazione è
l’atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal
processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti all’accesso ai
sistemi premianti; la validazione della Relazione è, infatti, condizione inderogabile per l’accesso
agli strumenti per premiare il merito;
Considerato che il processo di validazione da parte del Nucleo di Valutazione è ispirato ai principi
di:
• trasparenza;
• attendibilità;
• veridicità;
• ragionevolezza;
• evidenza e tracciabilità;
• verificabilità (dei contenuti e dell’approccio utilizzato).
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 74/2012, “Esame e approvazione criteri di misurazione e
valutazione della performance individuale”;

VISTA la delibera di G.C. n. 9/2015 avente per oggetto: sviluppo dei processi innovativi; la
gestione e la valutazione, le schede SICOR (di coordinamento) e SIVAL (di valutazione);
Visto il contratto decentrato anno 2015 sottoscritto in data 14.6.2016 per l’utilizzo delle risorse
anno 2015 destinate alla produttività;
Richiamata la precedente deliberazione di GC n. 98 del 25/10/2016 con cui si approvava il verbale
n. 1/2016 in data 17.10.2016 prot. n. 7842 del 18.10.2016 di insediamento del Nucleo di
Valutazione, di approvazione e di validazione della Relazione sulla performance – Raggiungimento
obiettivi 2015, nonché di approvazione delle Schede SIVAL 2015 Posizioni Organizzative;
Visto l’allegato successivo verbale n. 3/2016 del Nucleo di Valutazione, prot. n. 8442 del
9.11.2016, con cui il dott. Mussi ha acquisito l’ulteriore documentazione: relazione sulla
performance programma 5 cultura;
Atteso che con il predetto verbale n. 3/2016, ad integrazione del processo di validazione della
relazione sulla performance – raggiungimento obiettivi anno 2015, il Nucleo di valutazione prende
atto del grado di raggiungimento degli obiettivi del programma 5 cultura e valida l’integrazione della
relazione sulla performance 2015;
Ritenuto di dover approvare il citato verbale n. 3/2016, ad integrazione del verbale n. 1/2016 già
approvato;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi dal responsabile del settore personale in ordine alla regolarità
tecnica e dal responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
atto;
Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge
DELIBERA
1. Di approvare l’allegato verbale n. 3/2016 prot. n. 8442 del 9.11.2016 con cui ad
integrazione del processo di validazione della relazione sulla performance –
raggiungimento obiettivi anno 2015, il Nucleo di valutazione prende atto del grado di
raggiungimento degli obiettivi del programma 5 cultura e valida l’integrazione della
relazione sulla performance 2015;
2. Di dare atto che l’approvazione dell’allegato verbale n. 3/2016 costituisce integrazione del
processo di validazione della relazione sulla performance – raggiungimento obiettivi 2015;
3. Di provvedere, a cura del settore Personale, alla pubblicazione sul sito web del Comune
nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente” dei dati di cui all’art. 20 del D. Lgs.
33/2013: “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla
distribuzione dei premi al personale”;
4. Di trasmettere il presente provvedimento alle posizioni organizzative affinché ne diano
informazione al personale dipendente, al Nucleo di Valutazione, al Revisore dei Conti, alle
RSU e alle rappresentanze sindacali.
Successivamente,
con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art 134 comma 4 del d. Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito :

Il Sindaco
Claudio Giorgio Veneziano

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Beltrame

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 131.
Settore Ragioneria - Entrate - Tributi
Oggetto:

INTEGRAZIONE RELAZIONE E VALIDAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO
2015

Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del
D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;
Il sottoscritto responsabile del Settore Ragioneria - Entrate - Tributi, dopo aver preso visione della
proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua
regolarità.

Pantigliate, li 15/11/2016

Il Responsabile del Settore
Lucia Fiorini / INFOCERT SPA
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 131.
Settore Ragioneria - Entrate - Tributi
Oggetto:

INTEGRAZIONE RELAZIONE E VALIDAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO
2015

Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.
174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità
contabile è FAVOREVOLE .
Pantigliate, li 15/11/2016

Il Responsabile del Settore
Lucia Fiorini / INFOCERT SPA
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La Deliberazione di Giunta N° 116 del 15/11/2016

[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1,
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009.
[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.lgs. n. 267/2000.
[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
Lì, 17/11/2016

Il Segretario Comunale
Roberta Beltrame / INFOCERT SPA
Atto firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge.
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