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COMUNE DI GARZIGLIANA
Città Metropolitana di Torino
Tel.0121/341107  Fax 0121/341270







ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 62


OGGETTO : 
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017.

L'anno  duemiladiciotto addì  ventidue del mese di maggio alle ore 16:00, nel Comune di Garzigliana nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE


Nelle persone dei Signori:


Cognome e Nome

Carica


Presenti

Assenti
ALLOA LIDIA
SINDACO
Presente
GIACHERO BRUNO
ASSESSORE
Presente
CARDONE SERGIO
ASSESSORE
Presente
Totale Presenti    3, Assenti    0


Assiste quale Segretario il Signor SILVESTRI LUISA.


Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ALLOA LIDIA assume la presidenza, e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

 LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione; 

RICHIAMATE: 
• La Deliberazione del C.C. n.  13 del  12.03.2018 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020; 
• La Deliberazione della G.C. n. 12  del  28.02.2017 con cui è stato approvato il Piano delle Performance anno 2017, nel quale l’Amministrazione comunale ha individuato gli obiettivi strategici e operativi di gestione per ogni settore; 
• La deliberazione della G.C. n.  2   del  10.01.2017  con cui è stato approvato il PEG; 

VISTO in particolare l’art. 4, comma 2 lettera f) del richiamato D.Lgs. 150/2000 che prevede, quale ultima fase del ciclo della performance, la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi; 

PRESO ATTO che il Nucleo di valutazione, ha provveduto a redigere la Relazione conclusiva sulla performance 2017, ai fini dell’approvazione della stessa; 

VISTA l’allegata Relazione finale sul piano delle performance 2017 allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs., 18.08.2000, n. 267 nella persona del Sindaco in quanto il Segretario comunale è parte interessata dal presente provvedimento; 

Con votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. di approvare la Relazione finale sul piano della performance 2017, redatta ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 150/2009, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di disporre che la Relazione finale sul piano della performance venga pubblicata sul sito internet comunale al fine di garantire la massima trasparenza in ordine ai risultati conseguiti dall’Ente nel corso dell’anno 2017; 

3. di autorizzare la liquidazione dell’ indennità di risultato al Segretario comunale e degli incentivi di produttività ai dipendenti comunali, sulla base delle valutazioni effettuate ed in conformità a quanto stabilito nel sistema di misurazione e valutazione della performance e in sede di contrattazione decentrata. 

Con separata votazione unanime espressa in forma palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00. 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
( ALLOA LIDIA)
(SILVESTRI DR.SSA LUISA)


___________________________________________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 del D.lgs. 267 del 18.08.2000.

Lì 31-05-2018
								Il Responsabile del Servizio 

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione, come previsto dall’art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267 è in pubblicazione all’Albo Pretorio web sul sito informatico di questo Comune all’indirizzo www.comune.garzigliana.to.it per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal                    31-05-2018                  

	è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.


	E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.


Lì 31-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE


(SILVESTRI DR.SSA LUISA)
__________________________________________________________________________

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio web di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal                            31-05-2018 al                     15-06-2018, senza reclami.

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA            10-06-2018 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione all’Albo Pretorio web di questo Comune, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

Lì 15-06-2018
							 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                        (SILVESTRI DR.SSA LUISA)

