COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 107 DEL 01/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019
L’anno duemilaventi il giorno uno del mese di dicembre a partire dalle ore 11:00 nella sala delle
adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'Adunanza Dott. BELCASTRO NICOLA nella sua qualità di Sindaco.
All’appello nominale risultano:
N°
1
2
3
4

Cognome e Nome
BELCASTRO Nicola
MADIA Isabella
GRASSI Frieda
GIRIMONTE Vincenzo

Carica
Sindaco
ViceSindaco
Assessore
Assessore
TOTALE In carica: 4

Presenti Assenti
X
X
X
X
4
0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa MARIA RITA GRECO il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopraindicato

COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che l'Assessore ha presentato relativa a APPROVAZIONE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019
Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visti i pareri resi dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi del D.lgs. 267/00 allegati alla
presente;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese,
DELIBERA
1. di approvare in ogni sua parte la proposta che l'Assessore ha presentato relativa a
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019, che allegata al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di inviare copia del presente atto al Responsabile dell’ufficio competente, per il compimento
degli atti conseguenti;
3. di trasmettere, in elenco, copia della presente deliberazione ai sig.ri capigruppo consiliari come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di dichiarare, per l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma
palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.

COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019
Servizio proponente PERSONALE
Soggetto proponente L'ASSESSORE
L'ASSESSORE
Visto l’art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 secondo cui, al fine di assicurare
la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le
amministrazioni pubbliche redigono annualmente, un documento denominato "Relazione sulla
performance" che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti;
dato atto che:
· con deliberazione n. 28 del 08.10.2018, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione 2019-2021 presentato dalla Giunta;
· con deliberazione n. n. 32 del 21/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la
presentazione al Consiglio Comunale della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;
· con deliberazione n. 16 del 04/04/2019, ha approvato il bilancio di previsione finanziario
2019/2021 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;
Vista la delibera consiliare n. 5 del 15/07/2020 con la quale è stato approvato il rendiconto della
gestione per l'esercizio finanziario 2019;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2019 con cui è stata disposta l’approvazione
del PEG provvisorio dell’esercizio 2019;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 25.06.2019 con la quale è stato approvato il piano
degli obiettivi e piano della performance 2019/2021;
Visto il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e Individuale del
personale adottato, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150, con delibera di G.C. n. 50 del
27.06.2012 e s.m.i.;
Visto che in data 01/12/2020 prot. 21214, l’organismo indipendente di valutazione ha inviato il
“documento di validazione della rendicontazione della performance 2019“, allegato al presente atto
a formarne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il documento di che trattasi predisposto dal’OIV, previa la verifica delle attività
poste in essere nel corso dell’anno 2019, rendiconta il grado di raggiungimento degli obiettivi ed i
risultati ottenuti, secondo il metodo ed il processo di valutazione seguito nell’ente, la proposta di
valutazione contiene in allegato le schede di valutazione del raggiungimento obiettivi e le schede di
valutazione del comportamento professionale ed organizzativo e pertanto, una volta approvata dalla
Giunta, portando a compimento il “Ciclo di gestione della performance”, costituisce Relazione sulla

performance per l’anno 2019, al fine di rendere trasparente l’azione amministrativa ed applicare il
sistema premiale vigente;
Ritenuto di dover approvare la Relazione sulla Performance per l’anno 2019, prevalidata dall’OIV,
ai sensi dell’art.14 comma 4 lettera c) e comma 6 del D.Lgs. 150/2009, nonché del D.lgs.
n°74/2017, quale condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III
del decreto in oggetto;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale sulla regolarità tecnica del
presente atto, alla presente allegato;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore 3° “Area Economico – Finanziaria” sulla
regolarità contabile del presente atto, alla presente allegato;
Visti:
lo Statuto dell’Ente;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
il sistema di valutazione adottato dall’ente;
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.;
il D.lgs. n°74/2017;
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI
1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare la Relazione sulla Performance per l’anno 2019, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, contenente la valutazione annuale complessiva delle prestazioni dei
dipendenti e dei responsabili dei servizi riferite all’anno 2019 e le schede di raggiungimento
obiettivi assegnati con il PEG 2019/2021;
3. Di approvare la documentazione inviata dall’OIV, conservata in atti;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web dell’Ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000

L'ASSESSORE

F.to VINCENZO GIRIMONTE

COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sulla
proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:
PARERE FAVOREVOLE
Cotronei, lì 01-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GEOM. GIOVANNI MELLACE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime, sul presente atto, il seguente parere di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000:
PARERE FAVOREVOLE

Cotronei, lì 01-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. SSA STELLA BELCASTRO

Deliberazione di G.C. n. 107 del 01/12/2020
Il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:
IL Sindaco
IL Segretario
F.to Dott. NICOLA BELCASTRO
F.to Dott. ssa MARIA RITA GRECO
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale,
incaricato del servizio:
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla
sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15
giorni dal 02-12-2020
Cotronei, lì 02-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. ANTONIO SCAVELLI

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line
accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 02-12-2020
è trasmessa in elenco con lettera in data 02-12-2020 ai signori capigruppo consiliari come
prescritto dall'art. 125 del T.U.
è divenuta esecutiva il 01-12-2020
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);
Cotronei, lì 02-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. ANTONIO SCAVELLI

________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale
Cotronei, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT. ANTONIO SCAVELLI

