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COMUNE DI MOZZAGROGNA
Provincia di Chieti


COPIA


VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE


Numero  46 		Del  14-05-2019




Oggetto:PIANO PERFOMANCE 2018  -   APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE




L'anno duemiladiciannove, addì quattordici, del mese di maggio, alle ore 13:00, nella sala Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

SCHIPS TOMMASO
SINDACO
P
ROMAGNOLI FELICIA
VICE SINDACO
A
CIANFRONE VINCENZO
ASSESSORE
P

Partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA DI FABIO EVELINA incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il DOTT. SCHIPS TOMMASO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

	Vista la proposta relativa all’oggetto suindicato corredata dai pareri espressi dai competenti funzionari dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;


	Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;


	Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti funzionari dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli enti locali;




                                                    
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, entro il 30 giugno, 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, ed il bilancio di genere; 

Visto l’art. 14, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 27/10/2009, n.150, secondo cui, l’Organismo indipendente di valutazione (OIV), valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

Vista la deliberazione consiliare n.9 del 27/2/2018 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.37 del 22/05/2018 con la quale è stato approvato il PEG e il Piano Performance relativo all’anno 2018; 

Viste le relazioni fatte pervenire dai titolari di P. O., in riferimento all’attività svolta dalla propria struttura nell’anno 2018; 

Vista la gestione associata dell’Ufficio Unico del Personale (UUP) tra i Comuni di Castel Frentano, Mozzagrogna, Paglieta e Treglio, attivata con decorrenza 01/01/2015 e prorogata per un ulteriore triennio 2018/2020; 

Considerato che la Conferenza dei Sindaci della Convenzione della suddetta gestione associata, con verbale del 03/03/2015, ha istituito il Nucleo di Valutazione (NDV) formato dai Segretari dei Comuni convenzionati e presieduto dal Segretario del Comune capofila (Comune di Castel Frentano); 

Visto il Nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale adottato, ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. n. 150/2009, con delibera giuntale n. 83 del 06/12/2018; 

Dato atto che la Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra ai cittadini, ed a tutti gli altri stakeholders interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance; 
Rilevato che il segretario comunale ha rimesso la Relazione sulla performance per l’anno 2018, definita d’intesa con gli altri responsabili dei settori; 
Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in modo palese,


DELIBERA


1. di approvare l’allegato documento a consuntivo, denominato “Relazione sulla performance”, che costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra ai cittadini, ed a tutti gli altri stakeholders interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno 2018 concludendo così il ciclo di gestione della performance; 
2. di trasmettere copia della delibera di approvazione della presente proposta all’NDV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150, per la relativa validazione; 
3. di disporre che il succitato documento, una volta validato dal NDV, venga pubblicato in modo permanente sul sito istituzionale dell’Ente;


di dichiarare il presente atto, previa separata, unanime votazione, immediatamente eseguibile.


DG46/2011/


Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente					Il Segretario comunale

f.to Dr. SCHIPS TOMMASO			f.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA


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

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento.

Mozzagrogna, lì ______________				Il Responsabile


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

Reg. Pub. n. 240

Il sottoscritto messo comunale attesta che la presente deliberazione:


	E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 14-05-2019 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi a partire dal 14-05-2019 al 28-05-2019, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del TUEL.


	E’ stata comunicata ai capigruppo consiliari, con lettera prot. 3653 del 14-05-2019 ai sensi dell’art. 125, comma 1, del TUEL.



Il Messo Comunale

Mozzagrogna, lì 14-05-2019			f.to Scarinci Maria Pia



	E’ divenuta esecutiva il giorno 14-05-2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.


	E’ divenuta esecutiva il giorno ____________ perché decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124, comma 1, del TUEL in 15 giorni.



Il Segretario comunale

Mozzagrogna, lì 14-05-2019			f.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA


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

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.


Il Segretario comunale

Mozzagrogna, lì 14-05-2019				DOTT.SSA DI FABIO EVELINA


