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COMUNE DI MONTALCINO
Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 05/12/2016 ore 16:00
Presso il Palazzo Comunale di Montalcino
Presiede FRANCESCHELLI SILVIO Presidente – Assiste il Dott. DOTTORI ROBERTO Segretario Comunale
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Seduta del

Assenti

05/12/2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLE PERFORMANCE ANNO 2014
ART. 10, COMMA1, LETT. B) D.LGS. 27/10/2009 N.150

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica,
ha espresso parere favorevole
Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola
regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.

ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che questo Ente intende approvare la relazione complessiva sulla performance per l’anno 2014,
strumento essenziale per validare il complessivo raggiungimento degli obiettivi di questo Ente e consentire
per tale tramite al compimento dei successivi adempimenti connessi a tale attestazione;
Premesso che l’art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 (cd. “Brunetta”), e s.m.i., approvato
in attuazione della delega parlamentare di cui alla legge 4/3/2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che
ogni Ente adotti annualmente un documento denominato “Relazione sulla Performance” che evidenzi, a
consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati;
Verificato che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c) del summenzionato D.Lgs. n. 150/2009, la Relazione
sulla Performance è validata dal Nucleo di Valutazione dell’ente e che tale validazione, ai sensi dell’art. 14,
comma 6 del Decreto, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’ente, che
nello specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato dei dirigenti e delle posizioni
organizzative, nonché dall’incentivo alla produttività riconosciuto al personale;
Richiamati in particolare i seguenti atti e documenti:
1. il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare il Titolo VI “La valutazione
dei risultati”, di cui alla propria deliberazione n. 56 del 24/04/2015
2. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 /2014, di approvazione del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014;
3. la propria deliberazione n. 89/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2014, contenente gli obiettivi e le risorse assegnate ai centri di costo;
4. la propria deliberazione n. 109/2014, con la quale è stato approvato il Piano della Performance
2014; 5. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2015 di approvazione del Rendiconto della gestione
per l’esercizio finanziario 2014;
Rammentata la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 dell’ 11.09.2015 con la quale è stato
individuato il Nucleo di Valutazione di questo Ente e sono stati individuati i relativi componenti;
Dato atto che la relazione suddetta, seppur con una articolazione temporale differita rispetto a precedenti
attuazioni, viene approvata nell’attuale esercizio al fine di rendere coerente e definito il quadro di
attuazione degli obiettivi di performance dell’Ente;
Vista la Relazione sulla Performance dell’anno 2014 predisposta ai sensi del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dal Segretario Generale dell’Ente ed acquisita al protocollo
numero 17162/2016;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi
dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in merito alla regolarità
contabile, ai sensi degli att.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi in forma palese ed accertati nei modi di legge

DELIBERA
1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, qui integralmente richiamate e trasfuse, la
“Relazione sulla performance anno 2014”, riprodotta nel testo allegato al presente provvedimento
del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di trasmettere il presente atto e la relazione sulla Performance 2014 coi i relativi allegati, al Nucleo
di Valutazione ai fini della validazione;
4. Di disporre la pubblicazione della Relazione sul sito web del Comune di Montalcino nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 e
successive modificazioni ed integrazioni;
5. Di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai
capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
6. Di stabilire quindi che all’esito di tale percorso formale appena sopra descritto il Comune di
Montalcino risulta nelle condizioni di poter compiere i successivi adempimenti relativi al salario
accessorio per tutti i dipendenti del Comune di Montalcino, che verranno determinati con i
successivi provvedimenti attuativi;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale
Dott. DOTTORI ROBERTO

FRANCESCHELLI SILVIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal ______________

al __________________

N° Regis._______________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
Dott. DOTTORI ROBERTO

ESECUTIVITA’
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)

X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA’: 05/12/2016
Il Segretario Comunale
DOTTORI ROBERTO
__________________________
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