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COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
*****
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Data 16/4/2020
OGGETTO:

N. 74

APPROVAZIONE
RELAZIONE
ANNUALE
SULLA
PERFORMANCE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA
LIGURE – ANNO 2019.

L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di aprile alle ore 19,00 convocata con le
prescritte modalità, si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale con la
partecipazione dei Signori:
Presenti
Assenti
1

DONADONI

Paolo

Sindaco-Presidente

X

2

COZZIO

Emanuele

Vice Sindaco-Assessore

X

3

COSTA

Valerio

Assessore

X

4

TASSARA

Beatrice

Assessore

X

5

PERUGGI

Linda

Assessore

X

TOTALI

5

==

Presiede il Sindaco Paolo DONADONI;
Assiste il Segretario Comunale dott. Massimo VALLESE;
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza che si svolge in modalità
“videoconferenza”, come previsto dall’art. 3, c. 3, del Regolamento della Giunta
Comunale approvato con deliberazione G.C. n. 58 del 10/3/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare
in ordine all’argomento in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione del Sindaco Paolo DONADONI;
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, in atti;
Dopo esame e discussione;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
l’approvazione dell’allegata proposta.
Successivamente, considerata l’urgenza, con separata votazione, la presente delibera, viene
dichiarata immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
AREA “ORGANIZZAZIONE E PERSONALE”
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 83 del 08/04/2020
ASSESSORE PROPONENTE: SINDACO
PROPONENTE: SEGRETARIO GENERALE, DOTT. MASSIMO VALLESE

OGGETTO:
APPROVAZIONE
RELAZIONE
ANNUALE
SULLA
PERFORMANCE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - ANNO
2019.
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di 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;
Visto, in particolare, l’articolo 4 del medesimo decreto, in base al quale le
amministrazioni pubbliche sviluppano in coerenza con i contenuti della
programmazione finanziaria e del bilancio il “ciclo di gestione della
performance” articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da
raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori attesi di risultato e dei
rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, con connesso utilizzo di sistemi
premianti e di valorizzazione del merito e con rendicontazione finale dei
risultati sia all’interno che all’esterno dell’amministrazione;
Considerato che, ai sensi degli articoli 10 e 15 del predetto decreto legislativo
n. 150/09, l’organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna
amministrazione definisce, in collaborazione con i vertici della stessa, un
documento programmatico triennale, redatto annualmente, denominato Piano
della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli
obiettivi strategici ed operativi;
Viste:
-

-

la deliberazione C.C. n. 10 del 6/3/2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2019, nonché la D.G. n. 282/2019 di approvazione del PEG anno
2019-2021, contenente il piano della performance, con particolare
riferimento alla Sezione 3, recante “Obiettivi strategici con indicatori di
performance e piano operativo”;
il vigente sistema di valutazione della prestazione, approvato con
deliberazione n. 317 del 16/11/2011 e ss.mm.ii;
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-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 73/2020, recante “Approvazione
schema di rendiconto esercizio 2019 e della relazione sulla gestione (art.
151, c. 6, e art. 231, c. 1, d.lgs. 267/2000)”;

Vista la Relazione sulla Performance anno 2019 – “allegato A”, predisposta dal
Responsabile dell’Ufficio Personale, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Considerato che la delibera n. 6/2012 avente ad oggetto “Linee guida per la
validazione da parte degli OIV della Relazione sulla Performance” della
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità della Pubbliche
amministrazioni (EX CIVIT - ora ANAC) ove dispone che le amministrazioni,
una volta elaborata e adottata la Relazione sulla Performance, la inviano all’OIV
o organo analogo per la validazione;
VISTO il decreto sindacale n. 109 del 28/8/2019 con il quale veniva
confermato, quale unico membro del Nucleo Indipendente di Valutazione
monocratico dell’Ente, il Dott. Marco Rossi fino al 31/12/2020;
RITENUTO pertanto necessario trasmettere la relazione approvata con il
presente provvedimento al Dott. Marco Rossi ai fini della validazione;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza di
quest’organo ai sensi dell’art. 48 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE DI DELIBERARE
1. di approvare la Relazione sulla Performance anno 2019 – “allegato A” ,
predisposta dal Responsabile del settore “Organizzazione e Personale”, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale del Comune di
Santa Margherita Ligure, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

3. di trasmettere copia della presente al N.I.V. per la validazione.

4. l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134
comma 4° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

PARERI
Il Dirigente/Funzionario incaricato di P.O. del Segretario Generale/Funzionario Servizio
Organizzazione e Personale in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 83 in data
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08/04/2020 dell’Servizio Organizzazione e Personale che precede, ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE
Data _________________

[x ] Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE
[ ] La proposta non assume rilevanza ai fini dell’espressione del parere di regolarità contabile.
Data _________________

Il Dirigente Responsabile
________________________________
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Data 16/4/2020
OGGETTO:

N. 74

APPROVAZIONE
RELAZIONE
ANNUALE
SULLA
PERFORMANCE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA
LIGURE – ANNO 2019.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Certificato di pubblicazione
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione:
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio in data
e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs.267/2000;
- E’ stata comunicata con lettera in data
ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Divenuta esecutiva il
dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

