Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

Oggetto:

48

del

24/07/2014

Esame ed approvazione relazione sulla performance relativa all’anno 2013 – Art. 10, comma 1,
lett. b, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze di
questo Comune, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

ARANGINO

Rinaldo

-

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

-

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

-

Assessore

*

URRU

Pier Paolo

-

Assessore

CARICA RICOPERTA

Totale presenti e assenti

PRESENTE

ASSENTE

*
3

1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94,
comma 4, del Tuel 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.

Il Sindaco, constatato accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e premettendo che sulla proposta della
presente deliberazione da parte:
−

del Responsabile del Servizio interessato, in ordine regolarità tecnica;

−

del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso, ai sensi dell’art. 49 del Tuel n. 267/2000, parere favorevole, invita gli intervenuti alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
−

che l’art. 10, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (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;

Pagina 1 di 3

−

che ai sensi dell’art. 14, comma 3, lettera c) del D.Lgs. summenzionato, la Relazione è validata
dall’Organismo di Valutazione dell’Ente e che tale validazione, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del medesimo
decreto, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’ente;

Richiamate le proprie seguenti deliberazioni:
−

n. 62 dell’11/10/2011, con la quale è stata riorganizzata la struttura dell’Ente mediante l’ approvazione del
nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

−

n. 63 dell’11/10/2011, con la quale è stato approvato il Piano delle Performance per il triennio 2013-2015;

−

n. 81 del 23/12/2011, relativa all’approvazione del nuovo Sistema di Valutazione del personale dell’Ente
adeguato alle disposizioni di legge di cui al D.Lgs. n. 150/2009;

−

n. 61 del 12/09/2013, con la quale è stato approvato il Piano degli Obiettivi di Performance per l’anno 2013;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione dell’Ente ha provveduto alla validazione della Relazione sulla Performance
per l’anno 2013, come da verbale dello stesso n. 6/2014 del 17/07/2014, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c del
D.Lgs. n. 150/2009, allegato alla presente;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al
medesimo art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

1.

di approvare la Relazione sulla Performance anno 2013 allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e
sostanziale, così come validata Nucleo di Valutazione dell’Ente in data 17 luglio 2014, giusto verbale n.
6/2014;

2.

di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2013 sul sito Istituzionale del Comune
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello :“Performance”, sotto sezione di
secondo livello: “Relazione sulla Performance”.

Del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)
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PARERI
(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 - Tuel)

VISTA

la presente proposta di deliberazione;

VISTO

l’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), in relazione alle proprie competenze
ESPRIME

il seguente parere:
Sotto il profilo

TECNICO:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Rag. Mario Onano)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si ATTESTA che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e
che qui vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;

Dalla residenza municipale addì, 26.08.2014
L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO
(Istruttore Amm/vo Agostino Onano)
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