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N. 50 Reg. Delibere
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione relazione consuntiva performance 2021
L’anno Duemilaventidue il giorno Ventotto del mese di Aprile alle ore 16:30 in seguito a regolariinviti, in forma telematica, mediante videoconferenza da luoghi diversi dalla sede municipale ed inmodalità sincrona, come previsto dal vigente “Regolamento per il funzionamento della GiuntaComunale” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 27 ottobre 2020, si è cosìriunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Posizione Nominativo Carica Presente1 ROBERTO SOLOMITA Sindaco Si2 ZAMBELLI CRISTINA Vice Sindaco Si3 SALTINI LUCIO Assessore Si4 GRAZIA MADDALENA Assessore Si5 BARACCHI MARCO Assessore Si6 KATIA MAZZONI Assessore SiPresenti N. 6 Assenti N. 0

Partecipa all'adunanza, in videoconferenza, il Segretario Generale che, nell'esercizio delle suefunzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, ha eseguito l'appello dei componenti della Giunta,verificando “a video” l'identità dei presenti, ognuno dei quali ha dichiarato di accettare la modalità disvolgimento della seduta in videoconferenza (come da “Regolamento per il funzionamento dellaGiunta Comunale), nonché di essere da solo e che durante tutta la durata del collegamento invideoconferenza adotterà tutti gli accorgimenti possibili per evitare che altre persone possanoascoltare la discussione, in considerazione del fatto che le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Partecipa all’adunanza il ROCCHI VIENNA MARCELLA
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Firmato digitalmente da Roberto Solomita e da Vienna Marcella Rocchi
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OGGETTO: Approvazione relazione consuntiva performance 2021
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le disposizioni relative al ciclo di gestione della performance, contenute al Titolo II, Capo IIdel. D.Lgs.n.150/2009“Attuazione della Legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione dellaproduttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubblicheamministrazioni”che prevedono, all’art.10, la rappresentazione della performance dellepubbliche amministrazioni per mezzo di due fondamentali documenti, ossia: il Piano dellaperformance (documento di programmazione) e la Relazione sulla performance (documentodi rendicontazione), da adottare annualmente nell’ambito del processo ciclico diprogrammazione–monitoraggio–valutazione-rendicontazione e riprogrammazione (ciclodella performance); le disposizioni contenute nel Regolamento sul Sistema di Monitoraggio, Misurazione eValutazione delle Prestazioni, adottato con D.G.C. n. 38/2014, e segnatamente: l’art. 2, comma 2 secondo il quale il Bilancio di Previsione annuale e il Bilancio Pluriennale, laRelazione Previsionale e Programmatica (oggi DUP) e il Piano Esecutivo di Gestione/PianoDettagliato degli Obiettivi sono i documenti che nel loro insieme costituisco il ciclo dellaPerformance; l’art. 2, comma 3 secondo il quale il Piano della Performance è descritto nella RPP (oggi DUP)e dettagliato nel Piano Esecutivo di Gestione/Piano Dettagliato degli Obiettivi in cui, incoerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori di target, cioè glielementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazionedella performance; l’art. 4, comma 1 secondo il quale La Relazione Consuntiva sulla Performance costituisce ildocumento illustrativo dei risultati conseguiti dall’Ente, redatto nel rispetto dei principi dimisurazione, valutazione e trasparenza, l’art. 4, comma 2 secondo il quale il Collegio di Valutazione rassegna al Sindaco la RelazioneConsuntiva sulla Performance, con i dati definitivi della gestione per la successivaapprovazione da parte della Giunta.
Richiamati, altresì: la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione anno 2021, approvata condeliberazione del Consiglio comunale n. 76/2020 e s.m.i.; il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.78/2020, e successive variazioni; il Piano esecutivo di gestione, parte finanziaria, per gli anni 2021-2023, approvato condeliberazione della Giunta comunale n. 144/2020 e s.m.i.; il Piano della Performance 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta n. 73/2021;
Preso atto- che il Collegio di Valutazione ha verificato il raggiungimento degli obiettivi e gli scostamentiintervenuti al 31.12.2021, previa acquisizione delle relazioni a consuntivo effettuate dai Responsabilidi Settore;- che conseguentemente il Collegio di Valutazione ha valutato lo stato di attuazione degli obiettivisulla base dei parametri previsti dal citato Regolamento;- che il Collegio di Valutazione ha provveduto a validare, con proprio verbale n. 8/2022 (prot. Unione
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n. 0026377 del 21/04/2022), la Relazione Consuntiva sulla Performance per l’anno 2021 del Comunedi Soliera;
ritenuto di approvare la “Relazione Consuntiva sulla Performance 2021”, allegata alla presentedeliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che attesta il grado di raggiungimentodegli obiettivi attribuiti ai Responsabili delle unità organizzative di massimo livello (Settori)nell’ambito del Piano della Performance 2021;
Tenuto conto di quanto dispone l’articolo 10 comma 8 lettera b) e 20 del D.lgs. 33/2013 in tema diobblighi di pubblicazione della relazione della performance e dei dati relativi alla valutazione dellaperformance e alla distribuzione dei premi al personale, che prevede esclusivamente lapubblicazione dei dati in forma aggregata;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 49,comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
Con voti favorevole e unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
- di approvare la Relazione Consuntiva sulla Performance 2021, allegata al presente atto percostituirne parte integrante e sostanziale.

DELIBERA INOLTRE
Con votazione separata e unanime, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile aisensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. T.U. n. 267 del 18/8/2000, al fine di procedere celermente agliadempimenti conseguenti inerenti la valutazione del personale dipendente.
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Deliberazione nr. 000050 in data 28/04/2022

Letto, approvato e sottoscritto

IL SindacoROBERTO SOLOMITA IL Segretario GeneraleROCCHI VIENNA MARCELLA



PROPOSTA N. 180 del 28/04/2022
OGGETTO: Approvazione relazione consuntiva performance 2021

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

28/04/2022
Il Responsabile del Segretario generale
ROCCHI VIENNA MARCELLA

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: 8db83095d4af70fb43ef649a09e00bdd9796edb59f610fdc5d1e29485802973a

Firmato digitalmente da: Vienna Marcella Rocchi.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune diSoliera consecutivamente dal giorno 03/05/2022 al giorno 18/05/2022.

L’addetto alla pubblicazione
RICHICHI ERIKA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X La Presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giornidalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La Presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del d.lgs. 267/2000


