ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 204
Adunanza del giorno

24-06-2016

OGGETTO: PERFORMANCE ANNO 2016 – RELAZIONE 1° SEMESTRE AI SENSI
DEL D.LGS. N. 150/2009 ART. 10 - APPROVAZIONE.

L’anno Duemilasedici, addì Ventiquattro del mese di Giugno alle ore
12:30 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Sigg.ri:

PRESENTI

ASSENTI

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco)

ROSSI ANDREA (Sindaco)

ANGIOLINI MICHELE (Assessore
esterno)
PROFILI FRANCESCA (Assessore
esterno)
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)
TERROSI TIZIANA (Assessore
esterno)
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Presiede il Sig. Luciano Garosi Vice Sindaco
Partecipa il Segretario Generale
redazione del processo verbale.

Dott. Michele Pinzuti incaricato della

Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che
appresso.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la precedente deliberazione di questa seduta con la quale, ai sensi
del Decreto Legislativo n° 150/2009, è stato approvato il PEG - piano esecutivo di
gestione anno 2016 contenente anche il Piano della Performance;
RILEVATO che il PEG comprende, anche con rinvio al DUP, al Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi, agli altri strumenti programmatori ed
operativi, nonché alle fonti pattizie ed alla prassi, la definizione e spiegazione del
concetto di performance, gli strumenti da mettere a sistema, il contesto interno ed
esterno, l’albero della performance, la scheda di valutazione, gli obiettivi strategici e gli
obiettivi operativi/individuali, la valutazione, la misurazione e la premialità con le
annesse schede di valutazione;
RILEVATO che l’intero processo si conclude ogni anno con l’approvazione da parte
della Giunta Comunale della relazione annuale sulla performance e la sua validazione
da parte del Nucleo di Valutazione;
PRESO E DATO ATTO CHE:
- il DUP 2016 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40
in data 13 giugno 2016,
- il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione
del CC n. 45 in data 13 giugno 2016;
- la gestione di cui sopra risulta dal PEG approvato nella seduta odierna dalla
Giunta Comunale;
RICHIAMATO il Piano sulla performance approvato unitamente al PEG 2015, con
deliberazione della Giunta Comunale n. 197 in data 27 luglio 2015 con modifiche ed
integrazioni con provvedimento GC n. 243 in data 21 settembre 2015;
VISTE le relazioni sulla performance a firma dei Responsabili di Area e P.O. con
riferimento agli obiettivi PEG, con le quali si sintetizza lo stato di attuazione del
programma a tutto l’esercizio 2015;
ATTESO CHE:
- la gestione relativa al primo semestre 2016 si inquadra in termini ordinari nella
continuazione delle attività in corso i cui esiti e valutazioni potranno risultare
rappresentati nel corso ulteriore dell’esercizio, con l’applicazione del PEG, in
sede di Relazione annuale;
- la relazione semestrale ha necessariamente contenuto rapportato al periodo di
attività svolta, alla luce del fatto che tutti gli strumenti di programmazione e
gestione, con determinazione degli obiettivi/risorse e capacità di misurazione,
estendono la loro attuazione effettiva con riferimento all’ulteriore corso
dell’esercizio;
- sulla base delle risultanze attuali, si ritiene di poter dare atto, con riferimento al
periodo del 1° semestre 2016, che la struttura organizzativa costituita dai
Responsabili di Area e P.O., in termini di fase iniziale e salva ogni valutazione a
conclusione dell’esercizio, con riserva di effettiva misurazione dei risultati,
identificazione dei punti di forza e di debolezza del sistema, valutazione
strategica:
• ha realizzato le fasi dei programmi strategici previsti;

• ha mantenuto gli stati ottimali della situazione finanziaria, organizzativa e delle
relazioni previste;
• ha prodotto gli impatti attesi;
• ha ottenuto un buon livello di soddisfazione degli stakeholders.
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n° 150 “Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
RITENUTO approvare l’allegata relazione semestrale sulla performance 2016
condividendone l’intero contenuto in essa illustrato;
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n° 267;
DELIBERA
1) Di approvare, con le precisazioni di cui in premessa, la relazione semestrale
sulla performance anno 2016 depositata in atti, in data 30 giugno 2016 , ai
sensi dell’art.10 del D.Lgs. n. 150/2009, con rinvio al contenuto del DUP, al
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi, agli altri strumenti
programmatori ed operativi, nonché alle fonti pattizie vigenti;
2) Di provvedere a pubblicare per la Legge sulla trasparenza amministrativa la
presente relazione sul sito istituzionale dell’Ente, con contestuale deposito
al Nucleo di Valutazione;
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL VICE SINDACO
Luciano Garosi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA SEGRETERIA GENERALE
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Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile Area Segreteria Generale
E Responsabile della Trasparenza
Dott.ssa Grazia Torelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 30-06-2016 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N. 2016001790

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott.ssa Simonetta GAMBINI

IL MESSO COM.LE

Per copia conforme all’originale
Lì, 30-06-2016
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott.ssa Simonetta GAMBINI
Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:
•

Comunicazione ai Capigruppo il 30-06-2016 prot. n. _________

ESECUTIVITA’
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-06-2016
•

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs.
267/00)I.

•

.| x |

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs.

267/00)I..

lì, _______________

|

|

IL SEGRETARIO GENERALE
______________________

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente
atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

