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COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
N. 30
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE.
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLAPERFORMANCE ANNO
2017
L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di luglio alle ore 11:30 nella sala delle riunioni.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale
Fatto l'appello risultano:
1. AZZALIN Francesco - Sindaco
2. FERRO Angelo - Assessore
3. SORISIO Riccardo - Assessore
Totale presenti
Totale assenti

PRESENZA
Giust.
Sì
Sì
2
1

Con l'intervento e l'opera della D.ssa Maria Lo Iacono, Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor FERRO Angelo, nella sua qualità di VICE
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione della Giunta Comunale n 19 del 15.06.2017 , esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Piano delle Performance 2017/2018/2019 comprensiva della nuova metodologia
permanente di valutazione del personale e delle P.O;
VISTO il D.lgs 150/2009 ed in particolare l’art. 10 il quale prevede che le pubbliche
amministrazioni redigano annualmente entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sulla
performance che evidenzi a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi
ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse con rilevazione degli
eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato;
DATO ATTO che è stata all’uopo predisposta la relazione sulla performance che rileva a
consuntivo la performance organizzativa e la valutazione della performance individuale del
personale;
VISTA l’allegata relazione finale sulla performance relativa all’anno 2017, che sarà trasmessa per
la validazione d all’Organismo (Nucleo) di valutazione di questo Comune, che permette di
rilevare:
- una sintesi delle informazioni di interesse generale sull’andamento delle performance del Comune
di Villadeati - lo stato di adeguamento dell’Ente al D. Lgs. n. 150/2009;
- i dati informativi sull’organizzazione;
- il ciclo di gestione della performance;
VISTO l’art. 10 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009;
VISTO il vigente Regolamento Uffici e Servizi;
VISTI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi personale e finanziario sulla proposta
della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. cosi come modificato dall’art.3
L.213/2012;
CON voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE l’allegata relazione finale sul piano delle performance 2017, redatta ai sensi
dell’art. 10 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI DISPORRE che la relazione finale sul piano della performance 2017, quando validata,
venga pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente in adempimento all’obbligo di cui all’art. 11
comma 8 del D. Lgs. n. 159/2009 al fine di garantire la massima accessibilità e la massima
trasparenza in ordine ai risultati conseguiti dall’ente nel corso dell’anno 2017;
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3) DI DICHIARARE, con voti unanimi resi nei modi e forme di legge, il presente atto
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL VICESINDACO
F.to FERRO Angelo
L’ASSESSORE
F.to SORISIO Riccardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LO IACONO Dott.ssa Maria

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, il
Responsabile del Servizio ESPRIME
Parere
Esito
Data
Il responsabile
Firma
Tecnica
favorevole
23/07/2018
Lo Iacono Dott.ssa Maria
Contabile
favorevole
13/07/2018
Montalbano Rag. Nuccio
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000)
N.
Reg. Pubblicazioni
Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio digitale del Comune dal giorno
24/07/2018 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Villadeati, ___________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Lo Iacono

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000
Villadeati, ____23/07/2018____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Lo Iacono

E' copia conforme all'originale
lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Lo Iacono
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000)
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _______________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di
pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)
Comunicata ai capigruppo consiliari
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lì,........................................................... Prot. n. ....................... Elenco n. ................. .........
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