COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 41 del 18.05.2022
OGGETTO: Approvazione Validazione della Relazione sulla Perfomance
dell'anno 2021.

L’anno duemilaventidue e questo giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 13:00 nella sala delle
adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza l’Avv. Giuseppe Muffoletto nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti sigg.ri.
Presente
1) MUFFOLETTO Giuseppe 2) PORCELLO Antonella. –

Assente

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

3) BONANNO Serafino –

Assessore

X

4) CIRRITO Nico -

Assessore

X

5) TEDESCO Antonio -

Assessore

X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Catena Patrizia Sferruzza.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo n. 150/2009, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell’applicazione del sistema
di premialità individuale
DATO ATTO che il citato decreto stabilisce , all’art. 4, che le amministrazioni pubbliche sviluppino
il ciclo della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi:
• definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;
•

collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;

•

monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

•

misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

•

utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

•

rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli
utenti e ai destinatari dei servizi.

VISTO l’art 10 del citato decreto, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigano
annualmente:
a) Un documento programmatico triennale denominato “ Piano della Performance”, che
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce con riferimento agli
obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la validazione
della performance dell’amministrazione , nonchè gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale e i relativi indicatori;
b) Un documento denominato “ Relazione sulla Performance” che evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all’anno precedente, i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati
ed alle risorse;
CONSIDERATO che nell’ambito del Servizio di gestione del ciclo della performance sopra citato è
stato prorogato con determinazione Sindacale n. 11 del 02/12/2021 l’incarico il Nucleo di
Valutazione fino al mandato del Sindaco, ai sensi dell’art 14 del D,lgs. 150/2009;
RICHIAMATI
• Il Regolamento Comunale pe l’attuazione nel comune di Gratteri di principi generali
dell’ordinamento in materia di misurazione, valutazione e valorizzazione dei risultati degli
uffici e del merito professionale, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 61
del 28/12/2015 e successivamente modificato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60
del 30/11/2017;
• Il Regolamento Comunale disciplinante l’Area delle Posizioni Organizzative e delle Alte
Professionalità, approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 15/05/2019;
RICHIAMATO altresì il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.15 del 30/09/2020 ;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 04/11/2021 ad oggetto “Adozione Piano
della performance 2021/2023. Piano dettagliato degli obiettivi 2021;

VISTA la relazione sulla performance allegata alla presente delibera, redatta con riferimento agli
obiettivi programmati nell’ambito del piano della performance, la quale evidenzia la performance
raggiunta per ciascun obiettivo e a livello globale di ente, rileva gli eventuali scostamenti;
EVIDEZIATO che, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 , la relazione sulla performance è
soggetta alla validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione e che la valutazione
della relazione è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito;
VISTO il D.Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000

DELIBERA
1. DI DARE ATTO di quanto in premessa
2. DI APPROVARE l’allegata relazione sula performance 2021;
3. DI DARE ATTO che la validazione della relazione è condizione inderogabile per l’accesso
agli strumenti per premiare il merito da parte dei responsabili e del personale dipendente;
4. DI STABILIRE che la relazione sulla performance 2021 venga pubblicata oltre che all’albo
pretorio online anche nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito web del
Comune, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 150/2009

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to. Dott. Serafino Bonanno
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Nico Cirrito

f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.55, comma 5, legge 8/6/1990, recapita dalla L.R. 48/91.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
.........................................................................................

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- CHE la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 27.05.2022
primo giorno festivo successivo alla data dell’atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge).
come prescritto dall’ art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. 83 Reg. Pub.);
❑E’ stata comunicata con lettera n. _______in data ___________________ al Presidente del
Consiglio Comunale e ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 15 u.c. del
vigente Statuto Comunale;
❑CHE la presente è divenuta esecutiva il 07.06.2022

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
❑perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

