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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 63 del 09/06/2020
COPIA
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

L'anno duemilaventi, il giorno nove, del mese di giugno, alle ore 12:15, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

VERGATI LUCIANO

Vice Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

ANNESE ALFREDO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si
Tot. 6

Assente

Tot. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 09/06/2020

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA

APPROVAZIONE RELAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2019
LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
Che l’art.10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2009 prevede l’adozione di un documento denominato
“Relazione sulla performance” che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati
organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione
degli eventuali scostamenti;
Che ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione viene validata
dall’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente;
Che l’art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii prevede che il piano dettagliato degli
obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del richiamato testo unico e il piano della performance di cui all’art.
10 del D.Lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG;
ATTESO
che, mediante la Relazione sulla Performance, l'Amministrazione intende evidenziare, 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;
RICHIAMATE
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12 aprile 2019 avente ad oggetto “Approvazione DUP
2019-2021”;
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 12 aprile 2019, avente ad oggetto “Approvazione bilancio
di previsione 2019-2021”
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 31 maggio 2019 avente ad oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2019”;
La deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 26 novembre 2019, avente ad oggetto ” Variazione PEG
2019 - parte obiettivi - Settore 2 - Servizi III e IV”
DATO ATTO
Che il Nucleo di Valutazione ha emesso la propria valutazione sul raggiungimento degli obiettivi assegnati
per l’anno 2019;
CONSIDERATO CHE
ai sensi del punto 2.1 denominato “Il processo di validazione e i soggetti coinvolti” della delibera n. 6/2012,
recante “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) le amministrazioni, una volta elaborata e adottata la Relazione sulla Performance, la inviano
all’OIV per la validazione;
VISTA
La “Relazione al Piano della Performance anno 2019”, attestante lo stato di realizzazione degli obiettivi
organizzativi ed individuali assegnati al 31 dicembre del 2019, predisposta ai sensi dell’art. 10, comma 1,
del D.Lgs. n. 150/2009 ed allegata al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale;
EVIDENZIATO
Che il ciclo di gestione della performance è ispirato alla massima trasparenza e leggibilità e che
l’amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase di tale ciclo utilizzando la pubblicazione
sul proprio sito istituzionale e che pertanto l’allegata relazione sulla Performance ed il documento di
validazione di tale Relazione, da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione, saranno pubblicati sul
sito web del Comune, rispettivamente nelle sezioni “Amministrazione Trasparente – Performance –
Relazione sulla Performance” e “Amministrazione Trasparente – Controlli e rilievi sull’amministrazione –
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”;
AQUISITO
il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO

Che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, non necessita del parere di regolarità
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 267/2000;
VISTI
Lo Statuto dell’Ente;
Il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;
Il D.Lgs. n. 165/2001, testo unico delle leggi sul pubblico impiego;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;
DELIBERA
per le ragioni in narrativa indicate e che qui si intendono interamente riportate
1. di approvare la “Relazione al Piano della Performance anno 2019” che, allegata al presente atto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la trasmissione della “Relazione al Piano della Performance anno 2019” all’Organismo
Indipendente di Valutazione ai fini della validazione.
3. di disporre la pubblicazione della “Relazione al Piano della Performance anno 2019” sul sito
istituzionale del Comune di Grottaferrata nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
livello 1 “Performance” – sottosezione livello 2 “Relazione sulla Performance”, ai sensi dell’art.10,
comma 8, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013;
4. di disporre la pubblicazione del documento di validazione della “Relazione al Piano della Performance
anno 2019” da parte dell’Organismo Indipendente di valutazione sul sito istituzionale del Comune di
Grottaferrata, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione livello 1 “Controlli e rilievi
sull’amministrazione” – sottosezione livello 2 “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di
valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 33/2013;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente seguibile, dopo successiva separata ed unanime
votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
L'assessore Caricasulo è presente in videoconferenza
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 739
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 11/06/2020
Grottaferrata, lì 11/06/2020

Dipendente incaricato
f.to DOGANIERI GIOVANNINA
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 09/06/2020

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

