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Città di LATIANO PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 41 DEL 13/03/2020

OGGETTO:  Relazione al piano delle performance anno 2017- presa d`atto - integrazione

L’anno  2020 il  giorno  13 del  mese di  MARZO alle  ore  13:15, nella  sala  delle  adunanze  del  Comune
suddetto,appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

N. ASSESSORI P A

1 Maiorano Cosimo Sindaco Sì

2 Vitale Mauro Vice Sindaco Sì

3 Mariarosaria Martina Assessore Sì

4 Baldari Massimiliano Assessore Sì

5 Chionna Espedito Assessore Sì

6 Rizzo Teodora Assessore Sì

Il SINDACO, con la partecipazione del Il Segretario Generale Flore Carmela, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
- il  Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità

tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile;

Si esprime parere favorevole sulla proposta
per la regolarità tecnica

Il Responsabile
F.to Lecciso Flavio
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PREMESSO CHE:

 

 L’art. 10 comma 1 lett. b) del Decreto c.d. “Brunetta” in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti
annualmente una “Relazione sulla Performance” che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti
rispetto ai singoli obiettivi programmati; 

 Ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è validata dall’Organismo
Indipendente 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  delle  posizioni  organizzative,  nonché  dall’incentivo  alla
produttività riconosciuto al personale; 

 

VISTI:

 la delibera Giunta comunale n. 155 del 09/09/2017 di approvazione dei criteri generali della metodologia
permanente per la valutazione dei risultati e della prestazione lavorativa dei dipendenti e di approvazione
del piano della performance 2017/2019;

 la delibera Consiglio Comunale delibera n. 55 del 07/04/2017 di approvazione del Bilancio di previsione
esercizio finanziario 2017/2019;

 la delibera Giunta Comunale delibera n. 183 del 22/12/2017 di adozione del Piano Esecutivo di Gestione
determinando in base al bilancio ed alla relazione previsionale e programmatica gli obbiettivi da conseguire
per attuare i programmi in questione la cui realizzazione viene affidata ai responsabili di settore, giusto
dispositivo sub 3 della delibera in parola;

TENUTO CONTO della Relazione sulla Performance anno 2017 predisposta dal Segretario Generale Dott.ssa
Carmela Flore in data 05/10/2018;

 

PRESO ATTO della nota prot. n. 2259 del 18/02/2019 a firma del Responsabile della Struttura VI avente ad ogg.
“riscontro nota n. 5978 del 18/05/2018 - performance 2017”;

TENUTO CONTO ALTRESI’ delle rettifiche apportate dallo stesso Segretario alla Relazione sulla Performance
anno 2017 in data 18/04/2019;

 

VISTA la  deliberazione di  Giunta comunale n. 73 del  31.05.2019 con cui è stata approvata la relazione sulle
performance 2017, che qui integralmente si richiama;

 

PRESO ALTRESI’ ATTO  della  nota  avente  ad  oggetto “Trasmissione  Valutazione  P.O.  2017-  Integrazione”,
registrata  al  protocollo n.  16024 del  25/11/2019,  con la  quale  il  dott.  Andrea Potenza,  OIV  ratione temporis,
trasmetteva la scheda riepilogativa dei punteggi del titolare di P.O. Arch. Giuseppe Muri, relativa all’anno 2017;

 

RITENUTO di dover aggiornare e per l’effetto prendere atto della sopracitata nota dell’OIV del 25-11-2019 la
Relazione  sulla  Performance  anno  2017,  sia  pur  con  le  limitazioni  sopraesposte  e  tenendo  conto  della  nota
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dell’O.I.V. competente per il periodo di valutazione; 

 

RITENUTO ALTRESÌ OPPORTUNO trasmettere la presente alle parti sindacali;

 

ATTESA la propria competenza;

 

VISTI:

-          Il vigente Statuto comunale; 

-          I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-
bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

 Con votazione unanime, resa nei modi di legge anche in merito alla immediata eseguibilità.

DELIBERA

1.       La premessa è parte integrante del presente atto;

 

2.       Confermare i contenuti della Delibera della G.C. n. 73 del 31.05.2019, di presa d'atto della Relazione sulla
Performance anno 2017 così come rettificata in data 18.04.2019 e da successiva validazione da parte dell O.I.V.
ratione temporis  in data 07/05/2019 e trasmessa a questo Ente a mezzo pec in data 07/05/2019,  come da
documento allegato alla presente;

3.       Di prendere altresì atto della nota Trasmissione Valutazione P.O. 2017- Integrazione”, registrata al protocollo
n.  16024 del  25/11/2019,  con la quale l'OIV dott.  Andrea Potenza,  trasmetteva la scheda riepilogativa dei
punteggi della P.O. Arch. Giuseppe Muri, relativa all’anno 2017;

 

4.       Di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2017 sul sito del Comune di Latiano
nella sezione “Amministrazione trasparente”;

 

5.       Di dare pertanto mandato agli uffici preposti di provvedere agli adempimenti necessari per la corresponsione
della corrispondente retribuzione di risultato ai titolari di P.O. per l’anno 2017;

 

6.       Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

SINDACO
F.to Maiorano Cosimo

Il Segretario Generale
F.to Flore Carmela

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Li, 13/03/2020

Il Segretario Generale
F.to Flore Carmela

Il sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

Reg. n. 238

• Viene pubblicata  all’Albo Pretorio  Informatico del  Comune di  Latiano oggi  16/03/2020 e per  15 giorni

consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flore Carmela

_____________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Latiano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 13/03/2020
Segretario Generale
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