DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 123
08/07/2016
OGGETTO:
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015.

L’anno duemilasedici, il giorno otto del mese di luglio, alle ore 08:00 e seguenti, in Canosa di
Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
Componente

Qualifica

Presenza

LA SALVIA ERNESTO

Sindaco

No

PISCITELLI LEONARDO

Vice Sindaco

Si

CASTROVILLI ANTONIO

Assessore

No

FACCIOLONGO SABINO

Assessore

Si

MALCANGIO MADDALENA

Assessore

No

MARRO ELIA

Assessore

Si

PASTORE VINCENZA

Assessore

Si

SILVESTRI MARCO

Assessore

Si

Il Vice Segretario Generale Dr. Samuele Pontino assiste alla seduta.

L'Assessore al Personale Dott.ssa Vincenza Pastore, propone l'approvazione del seguente
provvedimento, su relazione del Dirigente Dott. Giuseppe Di Biase, a seguito di istruttoria
del Caposezione del Personale, Sig.ra Antonella Mosca, dopo aver accertato l'assenza di
situazioni di conflitto di interessi, ex art.6 bis della Legge n.241/90 come introdotto dalla
Legge n.190/2012 riferisce quanto segue
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 delle posizioni organizzative, nonché
dall'incentivo alla produttività riconosciuto al personale;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 193 in data 19.11.2014, di approvazione del “Sistema di
misurazione e valutazione della performance del Comune di Canosa di Puglia”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.05.2016 di approvazione del Bilancio
di previsione 2016-2018;
- la propria deliberazione n. 103 in data 22.06.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione, Piano degli obiettivi e Piano della performance anno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 in data 28.05.2016 di approvazione del
Rendiconto di gestione- anno 2015;
Vista la Relazione sulla Performance dell'anno 2015 redatta in coerenza con le linee guida
adottate dalla Civit, allegata alla presente per formare parte integrante, relativa al
raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2015 con il piano della performance.
Dato atto che il Nucleo di Valutazione ha provveduto alla validazione della Relazione sulla
Performance anno 2015, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale, ai sensi dell'art.14, comma 4, lett. c) del D.Lgs n.150/2009 e dell'art.2 del
“Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n.193 in data 19.11.2014;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta che procede;
Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs n.267/200 e nel D.Lgs n.165/2001;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del 2°
Settore, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000;
Dato atto, altresì, che il Segretario generale ha apposto il proprio visto di conformità ai sensi
dell’art.97-comma 2 e 4 lett. d) del D.Lgs. n.267/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la Relazione sulla Performance anno 2015, allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, unitamente alla validazione del Nucleo
di Valutazione;
2. Di pubblicare la Relazione sulla Performance 2015 sul sito istituzionale dell'Ente (art.11
-comma 8- D.Lgs 150/2009) nella sezione “ Amministrazione trasparente”.
–-------------------------------------

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa, ad unanimità
di voti espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 -comma
4- del D.lgs n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Vice Segretario Generale

Dr. Samuele Pontino

Il Vice Sindaco

Leonardo Piscitelli

___________________________________________________________________________

