Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 161 del 06/07/2017

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016 APPROVAZIONE

OGGETTO:

L’anno 2017 il giorno sei del mese di Luglio alle ore 17:20 nella sala delle adunanze, in
seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:
Presente
S

SEGALA MARCO

Sindaco

S

GRIONI MARIO ETTORE

Vice Sindaco

S

BROCCANELLO MAURIZIO

Assessore

S

RAVARA MARIA GRAZIA

Assessore

S

CASTELGRANDE DANIELE

Assessore

S

MAGRO ALESSANDRA

Assessore

S

MARNINI NICOLE

Assessore

Totale Presenti:

7

Totale Assenti:

0

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
GIAMMARRUSTI MARIO.
Presiede SEGALA MARCO, Sindaco.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione così come riportata;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del servizio interessato, così come previsto dall’art.49, I° comma, del
Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n.
213/2012;
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
D E L I B E R A
1. di approvare la proposta del Segretario Generale Dirigente del Settore Affari Generali –
Servizi Educativi,
avente all'oggetto “ Relazione sulla Performance anno 2016 –
Approvazione “ che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
Quindi la Giunta Comunale, ad unanimità di voti, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00 al fine di
garantire il rispetto dei tempi connessi alla chiusura del ciclo delle performance;
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Servizi proponenti: Servizio Autonomo Controlli Interni – Servizio di Supporto Gestionale
Responsabile del Settore Affari Generali – Servizi Educativi – Responsabile Controlli interni:
Dr. Mario Giammarrusti
Oggetto: “ Relazione sulla Performance anno 2016 – Approvazione"

•

•

•

Richiamate :
le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 21.5.2016 avente ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 – Approvazione” e n. 20
del 21.5.2016 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e
relativi allegati – Approvazione”;
la delibera di Giunta Comunale n. 143 del 17.6.2016 avente ad oggetto "Piano
Esecutivo di Gestione 2016-2018 unificato con il Piano delle Performance e degli
Obiettivi ex art. 169 Tuel – Approvazione" come variato con delibera G.C. n. 235 del
7.12.2016
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15.06.2017 avente ad oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione art. 169 D.Lgs. n. 267/00 – Approvazione”;

Visto altresì :
•
l'art. 10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N. 150 del 27 ottobre 2009 in materia di
“ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle Pubbliche Amministrazioni” il quale 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 ed alle risorse, con rilevazione
degli eventuali scostamenti”;
•
l’art. 14 comma 6 del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, la relazione sulla
performance è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il
merito di cui al Titolo III dello stesso decreto;
•
l’art. 14 comma 4 lettera c) del sopracitato Decreto prevede che l’OIV validi la
relazione sulla performance e ne assicuri la visibilità attraverso la pubblicazione sul
sito istituzionale dell'Amministrazione,
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•

•

l'art. 14 comma 6 “La validazione della Relazione sulla performance di cui al
comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per
premiare il merito di cui al Titolo III.” ;
l’art. 15 comma 2 lettera b) del D. Lgs. N. 150 del 27 ottobre 2009 stabilisce che
l’organo di indirizzo politico-amministrativo definisce la Relazione sulla Performance;

Richiamati:
•
l'art.34 “Relazione sulla performance“ del Regolamento di organizzazione – parte I –
approvato con deliberazione di G.C. 32 del 03.02.2015 modificato con G.C. N. 82
del 31.03.2015 ed in vigore dal 1 dicembre 2015, che prevede che la Giunta
approva, entro il 30 giugno di ogni anno, previa validazione dell'organismo di
valutazione, un apposito documento di rendicontazione, denominato Relazione sulla
performance, che evidenzi il grado di attuazione del Piano della Performance
dell'anno precedente”;
•
l'art. 42 comma 1 del suddetto Regolamento specifica che risulta in vigore l'allegato
b) del previgente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi “Principi del
sistema del ciclo delle Performance”;
•
l’art. 73 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
intitolato “ciclo di gestione e piano della performance”;
Atteso che il D. Lgs. N. 74 del 25 maggio 2017 la cui entrata in vigore è prevista per
settembre 2017 prevede una rivisitazione complessiva del ciclo delle performance
modificando il Dlgs 150/2009;
Richiamate inoltre le deliberazioni G.C. n. 247 del 5.11.2015 di approvazione del sistema di
pesatura e valutazione delle performance del personale dirigente e del personale incaricato
di posizione organizzativa e n.253 del 12.11.2015 di individuazione Area delle Posizioni
Organizzative e Area delle Alte Professionalità;
Vista la Relazione sulla Performance 2016 e relativi allegati, validata dall'Organismo
Indipendente di Valutazione con verbale in data 30 GIUGNO 2017 prot.25455 ai sensi
dell’art. 14 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 e ss.mm.;
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Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del servizio interessato, così come previsto dall’art.49, I° comma, del
Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n.
213/2012;
Considerato e dato atto che la proposta di deliberazione non necessita di parere di
regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000;
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

PROPONE
1. di approvare la Relazione sulla Performance per l'anno anno 2016, allegata al presente
atto, di cui fa parte integrante e sostanziale, validata dall'O.I.V. con verbale in data
30/06/2016 prot. 25455;
2. di pubblicare la Relazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata alla
Trasparenza, valutazione e merito;
3. di trasmettere la Relazione ai referenti della consulta delle Associazioni del Comune al
fine di garantirne la più ampia conoscibilità;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
IV comma, del D.Lgs 267/2000 al fine di procedere tempestivamente alla conclusione del
ciclo di gestione delle performance 2016.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dirigente del Settore Affari Generali
Servizi educativi e Culturali
Dott. Mario Giammarrusti
San Giuliano Milanese, 04.07.2017
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL SINDACO
SEGALA MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
GIAMMARRUSTI MARIO
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