ORIGINALE

Codice Ente 10341

COMUNE DI LOGRATO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 41 del 25.06.2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione
dipendente anno 2018.

relazione

finale

sulla performance del personale

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di giugno alle ore 20.30 nella Sala
delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si sono
riuniti i componenti della Giunta Comunale.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:
Nominativo
1. – TELO' GIANANDREA
2. – PADERNO FEDERICA
3. – SAVOLDINI MANUELA

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

4. - PELATI IVAN

ASSESSORE

Presente

5. - MAGRI GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

Totale Presenti
Totale Assenti

5
0

Riconosciuto il numero legale dei presenti il sig. Gianandrea Telo' assume la Presidenza nella
sua qualità di SINDACO.
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Enrica Pedersini che provvede alla
redazione del presente verbale.

PROPOSTA N. 78
OGGETTO: Approvazione
dipendente anno 2018.

relazione

finale

sulla performance del personale

LA GIUNTA COMUNALE
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 04/03/2009, 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;
Atteso che per gli enti locali ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis. del D. Lgs 150/2009 cit. , ferme
restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al
rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo;
Verificato che:
a)
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione
G.C. n. 28 Del 24/3/2016 che all’art. 107 comma 2), lettera f) stabilisce che “l’attività di
rendicontazione viene riassunta nella relazione al rendiconto della gestione da approvarsi entro il 30 aprile
dell’anno successivo. In tale sede viene dato atto del raggiungimento degli obiettivi precedentemente fissati, dei
vantaggi acquisiti per la comunità amministrata e degli indicatori relativi all’efficienza, efficacia ed economicità
dell’azione amministrativa. La fase del rendiconto e la relativa relazione vengono pubblicate, così come ogni fase
del ciclo di gestione della performance sul sito internet dell’ente, fatte salve diverse e più specifiche attività
informativa di volta in volta stabilite”;
b)
il "Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dipendente"
approvato con la Deliberazione G.C. N. 66 del 21/9/2017 all’art. 6 stabilisce che “La Relazione
sulla performance di cui al comma 1, lettera b), del D. Lgs 150/2009 può essere unificata al rendiconto della
gestione di cui all'articolo 227 TUEL”;
Richiamata:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14.12.2017, di approvazione del Bilancio
finanziario di previsione per gli esercizi 2018-2020;
- la Deliberazione G.C. n. 1 adottata in data 11.1.2018, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione integrato con il Piano della Performance per il periodo 2018-2020;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.04.2019 di approvazione del Rendiconto
della gestione per l’esercizio finanziario 2018;
Ritenuto comunque di predisporre la relazione sulla performance atteso che l'Amministrazione
intende evidenziare in modo dettagliato, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i

risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle
risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;
Esaminata la relazione sulla Performance dell’anno 2018 predisposta dall'ufficio Risorse umane
in ottemperanza alle disposizioni soprarichiamate e l'allegata documentazione da cui si rileva un
elevato grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili delle diverse strutture
organizzative, un costante impegno ed un ingente sforzo per lo svolgimento della complessa e
molteplice attività ordinaria oltre al sovraccarico necessario per fronteggiare le imprevedibili
urgenze e gli incalzanti cambiamenti normativi in ogni materia;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Segretario Generale, dott.ssa Enrica Pedersini;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente provvedimento non
necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economici –
finanziaria e patrimoniale dell’ente;
Rilevata la propria competenze ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, qui integralmente richiamate e trasfuse,
la “Relazione sulla performance anno 2018”, allegata alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Nucleo interno di Valutazione per la Validazione
della stessa ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009;
3. di disporne, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. B) del D. Lgs. N. 33/2013, la pubblicazione sul
sito web di questo Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” / sotto-sezione livello
1 “Performance” / sottosezione livello 2 “Relazione sulla Performance”;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere per il rispetto delle scadenze previste dalla legge;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
Gianandrea Telo'
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