COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

N° 52 del 25/06/2020

OGGETTO: D.LGS. N.150/2009 - ART. 10, COMMA 1, LETT. B). RELAZIONE
ANNUALE
SULLA
PERFORMANCE
ANNO
2019
APPROVAZIONE.

L'anno 2020, addì venticinque del mese di Giugno alle ore 12:30, nella Sede del Comune,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza de Il Sindaco Tommaso Scatigna la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Paola Giacovazzo.
Intervengono i Signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

FIRMA PRESENZE

SCATIGNA TOMMASO

SINDACO

SI

SMALTINO VITTORINO

ASSESSORE

NO

PULLI ROSA

ASSESSORE

SI

SPECIALE VITANTONIO

ASSESSORE

SI

ANTONELLI CLAUDIO

ASSESSORE

SI

PRETE ERMELINDA

ASSESSORE

SI

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: D.LGS. N.150/2009 - ART. 10, COMMA 1, LETT. B). RELAZIONE ANNUALE SULLA
PERFORMANCE - ANNO 2019 - APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 13 dicembre 2019, con la quale si è
proceduto ad approvare il Piano triennale della Performance 2019-2021 ed il Piano dettagliato
degli obiettivi relativamente all'anno 2019;
Considerato che gli obiettivi strategici ed operativi inseriti nel Piano della Performance,
individuati in coerenza con le risorse assegnate nel PEG, sono stati selezionati tra quelli più
rilevanti e pertinenti rispetto alle priorità definite dall’Amministrazione Comunale;
Considerato, altresì, che la redazione del suddetto Piano è nata da un processo condiviso tra
l’A.C. e la struttura comunale, coordinata dal Segretario Generale, e che il suddetto Piano
applica, in maniera sistematica, il corretto collegamento tra programma strategico ed obiettivi
gestionali, onde innescare un processo di continuo miglioramento dell’azione amministrativa;
Viste le Relazioni, in atti, predisposte dai Responsabili di Settore in ordine alle attività svolte
nel corso dell’anno 2019 per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, corredate da idonea
documentazione a riprova delle azioni compiute e del loro grado di raggiungimento;
Richiamata, altresì, la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 16 giugno 2020 di
approvazione del rendiconto di gestione 2019 .
Visto l’art.10, comma 1, lett.b), del D.Lgs. 150/2009, come modificato dall’art.8 del D.Lgs.
74/2017, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio sito
web istituzionale la Relazione Annuale sulla Performance, approvata dall’organo di indirizzo
politico-amministrativo e validata dall’O.I.V.;
Richiamate le Relazioni Settoriali che evidenziano, a consuntivo, i risultati organizzativi ed
individuali raggiunti rispetto alle risorse strumentali, umane e finanziarie del Bilancio
previsionale 2019 e pluriennale 2019-2021 e del DUP;
Rilevata la propria competenza in materia, trattandosi di atto che chiude il ciclo della
Performance organizzativa ed individuale;
Sentito il Segretario Generale in ordine al sostanziale raggiungimento, da parte della struttura
amministrativa, degli obiettivi assegnati;
Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000,
riferito all'osservanza di quanto prescritto dall'art. 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.
150/2009;
Con voto unanime favorevole resi da parte dei presenti nella modalità di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE le Relazioni dei Responsabili di Settore, allegati, relativamente alle
azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Delibera di Giunta Comunale
n.134 del 13 dicembre 2019 che rappresentano la Relazione annuale sulla Performance – anno
2019;
2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene trasmesso al Nucleo di valutazione
per gli aspetti di competenza.

3) DI DISPORRE la pubblicazione della Relazione annuale della Performance anno 2019
validata dal Nucleo di valutazione nella specifica sezione del sito web comunale –
Amministrazione trasparente
4) DI RENDERE il presente atto, con voto separato ed unanime, immediatamente esecutivo
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii..

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.

Il Sindaco
F.to Tommaso Scatigna

Il Segretario Generale
F.to Paola Giacovazzo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
23/07/2020
Il Segretario Generale
Paola Giacovazzo

