Comune di Aulla
Delibera n. 56/2018 del 13/06/2018

CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 56

del 13/06/2018

OGGETTO: Approvazione Relazione sulla Performance anno 2017
L’anno 2018,il giorno 13 del mese di giugno

alle ore 16:00, presso la sede comunale, si è riunita la Giunta

Comunale:
COGNOME E NOME

CARICA

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE

VALETTINI ROBERTO

SINDACO

P

CIPRIANI ROBERTO

VICE SINDACO

A

MARIOTTI MARCO

ASSESSORE

A

BRUNETTI TANIA

ASSESSORE

P

GIOVANNONI ALESSANDRO

ASSESSORE

P

MORETTI GIADA

ASSESSORE

P

Presenti n° 4 Assenti n° 2
Presiede il Sindaco, Prof. Avv. Roberto Valettini.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Paola Michelini .
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all’esame della proposta di deliberazione
importata di seguito.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie
locali”;
VISTO D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, “Testo Unico delle leggi sul pubblico impiego”;
VISTO il D.Lgs.27.10.2009, n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e trasparenza della pubblica amministrazione;
PREMESSO che l’articolo 10 del Decreto Leg.vo 27.10.2009, n. 150, al comma 1, lettere a) e
b), prevede la predisposizione di un documento programmatico triennale denominato “Piano
della Performance” e di un documento denominato “Relazione sulla performance” che evidenzi,
a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti
rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti e il bilancio di genere realizzato;
VISTI inoltre gli art. 14 e 15 del Decreto Leg.vo 27.10.2009, n. 150 che prevedono
l’approvazione da parte della Giunta dell’Ente della Relazione finale delle performance;
VISTE le deliberazioni CiVIT nn. 112 e 121 del 2010 e le linee guida adottate dalla CiVIT con la
deliberazione n. 5 del 07/03/2012, ai sensi dell’art.13, comma 6, lettera b) del D.lgs. 150/2009,
che definiscono la struttura e le modalità di redazione della relazione di cui all’articolo 10 dello
stesso decreto;
VISTO il DL 174/2012 con il quale dal triennio 2013/2015 il Piano della Performance ed il Piano
Esecutivo di Gestione sono stati riuniti in un solo documento integrato;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 20 del 20/04/2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell’anno 2017 con il connesso del Piano della
Performance per l’anno 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 15/12/2017 con la quale sono state
apportate modificazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell’anno 2017 come sopra
approvato;
VISTO rendiconto dell’esercizio 2017 approvato con atto consiliare n.20 del 9/05/2018;
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2017 per il personale del comparto
sottoscritto il 27.12.2017;
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2017 per la separata area della
Dirigenza sottoscritto il 27.12.2017;
VISTA la relazione sulla performance, redatta in coerenza con le linee guida adottate dalla
CiVIT, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che l’NTV nelle sedute del 23.01.2018 e del 22/02/2018 , ha emesso la propria
valutazione sul raggiungimento degli obiettivi del Segretario Generale e dei Dirigenti dell’Ente;
Che il medesimo NTV nella seduta del 29/05/2018 ha emesso la propria valutazione sui
Dirigenti relativamente alla performance dell'anno 2017;
VERIFICATA la corretta ed economica gestione delle risorse dell’Ente nonché la conseguenza
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;
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VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Aulla”,
approvato con deliberazione n. 177 del 30.12.2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO dover approvare l’allegata relazione finale anno 2017;
Acquisiti i prescritti pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare la Relazione sulla performance relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati
per l’anno 2017 valutati dal Nucleo Tecnico di Valutazione allegata sotto la lettera “A” alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2) Di dare mandato al Responsabile del 3° settore, di porre in essere tutti gli atti consequenziali,
ivi compresa la pubblicazione della Relazione sulla performance sul sito istituzionale dell’Ente e
la trasmissione all'O.I.V per la validazione di competenza.
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134
del D.Lgs. 267/2000.
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CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

Oggetto della Proposta di Deliberazione:
Approvazione Relazione sulla Performance anno 2017
Parere di regolarità tecnica
In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla
proposta di deliberazione in oggetto.

Aulla, 13/06/2018

Il Dirigente del 3° SETTORE AFFARI GENERALI E
FINANZIARI
Firmato Digitalmente
MOSTARDA RENZO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005
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CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

Oggetto della Proposta di Delibera:
Approvazione Relazione sulla Performance anno 2017
Parere di regolarità contabile
In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole di
regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Aulla, 13/06/2018

Il Dirigente del 3° Settore Affari Generali e Finanziari
Firmato Digitalmente
DOTT. RENZO MOSTARDA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato Digitalmente
Il Presidente Sindaco, Prof. Avv. Roberto Valettini

Firmato Digitalmente
Segretario Generale Dott.ssa Paola Michelini

PUBBLICAZIONE e ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico
comunale, in data 26/06/2018 per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

è divenuta esecutiva il , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data, 26/06/2018

Il Responsabile incaricato
Firmato Digitalmente
Enrica Traghella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005

