
COMUNE DI ORCO FEGLINO
Provincia di Savona

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.     25

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI
PERFORMANCE ANNO 2020.

L’anno   duemilaventuno, addì   uno, del mese di  maggio, alle ore  10:30,  convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art. n. 73 del
D.L. n. 18 del 17/03/2020 e dal Decreto Sindacale n. 3 del 31 marzo 2020 con l’intervento dei
Signori:

Risultano:

Roberto Barelli Sindaco Presente in sede
Enrica Servetto Vice Sindaco Presente in sede
Simone Durante Assessore Presente in sede

Totale presenti    3
Totale assenti     0

Partecipa e verbalizza la seduta il Segretario Comunale  Gaggero Michela .

Il Sindaco assunta la presidenza – accertato con l’ausilio del Segretario Comunale, il numero
legale dei componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché
accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una
qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni – constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all’ordine del giorno:



Giunta Comunale n. 25 del 01-05-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
DI PERFORMANCE ANNO 2020.

Si dà atto della presenza da remoto del Segretario Comunale Dott.ssa Gaggero
Michela, collegata in videoconferenza;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO:

che l’art. 10 comma 1 lett. b) del Decreto c.d. “Brunetta” in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una
“Relazione sulla Performance” che evidenzi i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;

che, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la
Relazione è validata dall’Organismo Indipendente 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.

ATTESO:

che con deliberazione di G.C. n. 16 del 25/02/2020  è stato approvato il Sistema di
misurazione e valutazione della performance, in coerenza con i principi del Dlgs  n.
150/2009, come modificato dal D. Lgs 25  maggio 2017, n. 74;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 05/03/2020 è stato approvato il
Documento unico di programmazione 2020-2022 ed il Bilancio di previsione per gli
esercizi 2020-2022;

PREMESSO:

che il Piano della Performance, strumento di programmazione per la misurazione e
la valutazione della performance, contiene gli obiettivi strategici ed operativi
dell’Amministrazione attribuiti ai singoli settori per l’anno 2020 formulati in modo
chiaro e leggibile con l’indicazione di indicatori di performance atti a valutare il
grado di raggiungimento degli obiettivi;

che gli obiettivi del Piano della Performance sono stati collegati alla performance
organizzativa ed individuale dei Responsabili e del personale  dell’Ente e che gli
obiettivi suddetti sono stati validati dal Nucleo di valutazione;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 16/05/2020, esecutiva, è
stato approvato il Piano delle performance triennio 2020/2022 il quale è stato
validato dal Nucleo nella seduta del 06/05/2020 (verbale n. 02/2020);

CONSIDERATO che il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (nel testo ampiamente
modificato dal D.Lgs. n. 74/2017), nel delineare la disciplina del ciclo della
performance, ha previsto all’art. 10 la redazione annuale entro il 30 giugno da parte
delle amministrazioni pubbliche di una Relazione sulla performance che evidenzi a



consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati raggiunti rispetto agli
obiettivi programmati e alle risorse;

ESAMINATA la Relazione sulla performance 2020, comprensiva delle schede di cui
sopra ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
redatta in ottemperanza all’art. 10 sopra citato e validata dal Nucleo di valutazione
con verbale n. 2/2020;

DATO ATTO che la relazione deve essere approvata dall'organo di indirizzo politico-
amministrativo e successivamente validata dall'Organismo di valutazione;

EVIDENZIATO che il ciclo di gestione della performance è ispirato alla massima
trasparenza e leggibilità e che l’amministrazione garantisce la massima trasparenza in
ogni fase di tale ciclo utilizzando la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e che
pertanto:

i verbali di validazione dei risultati raggiunti nell’anno 2020 vanno pubblicati nella
sezione “Amministrazione Trasparente – Controlli e rilievi sull’amministrazione –
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con
funzioni analoghe”;

l’allegata Relazione sulla Performance 2020 dovrà essere pubblicata nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Performance – Relazione sulla Performance”;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per tutto quanto in premessa e qui integralmente richiamato,

1. di approvare la Relazione sulla performance 2020, redatta ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 150/2009, allegata al presente provvedimento quale
sua parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che tale documento sarà trasmesso a cura del settore amministrativo-
contabile  al nucleo di valutazione per la successiva validazione;

3. di disporre la pubblicazione della Relazione sulla performance 2020 sul sito web
istituzionale dell’ente (nella sezione “Amministrazione Trasparente – Performance –
Relazione sulla Performance”) in adempimento all’obbligo di cui all’art. 11 comma 8
del D. Lgs. n. 150/2009 al fine di garantire la massima accessibilità e la massima
trasparenza in ordine ai risultati conseguiti dall’ente nel corso dell’anno 2020;

Si rimette la presente proposta alla Giunta Comunale ai fini dell’adozione del relativo
atto;

Si chiede, nel contempo, che l’atto deliberativo venga dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;



ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del T.U.EE.LL. n.
267/2000;

VISTI  i pareri favorevoli di cui agli articoli 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267;

CON votazione favorevole, unanime e palese per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE1)
DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2020”;

di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore2)
AMMINISTRATIVO-CONTABILE per quanto di competenza;

di trasmettere copia della presente deliberazione al Nucleo di valutazione per la3)
necessaria validazione della relazione.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime
votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Barelli Roberto
firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Gaggero Michela
(firmato digitalmente)



====================================================================

Allegati all’originale della deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 01-05-2021

***************************************************************************************************************************

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, DEL D.LGS. N.267/2000
Allegati alla proposta di deliberazione del Giunta Comunale  n. 27 del 28-04-2021

Per la regolarità tecnica: si esprime parere Favorevole.

Lì 30-04-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Gaggero Michela (firmato digitalmente)

Per la regolarità contabile: si esprime parere Favorevole.

Lì 30-04-2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to  Lottero Elisa (firmato digitalmente)

***************************************************************************************************************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 124 DEL D. LGS. N. 267/2000

Certifico io Messo Comunale, che copia del presente verbale è stata pubblicato il giorno 03-05-2021 all'Albo
Pretorio online del Comune (www.comune.orcofeglino.sv.it) ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Lgs. n. 267/2000. Lì 03-05-2021

IL Resp. Pubblicazioni F.to  Oliveri Cinzia (firmato digitalmente)

***************************************************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' AI SENSI DELL’ART.134 C. 3  DEL D. LGS. N. 267/2000

Divenuta esecutiva in data 14-05-2021

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio  online del
Comune (www.comune.orcofeglino.sv.it) ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. n. 267/2000
in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. Lì 17-05-2021

IL Segretario Comunale F.to  Gaggero Michela (firmato digitalmente)
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