COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 68
Seduta del 28/03/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore 8,00 nel Centro
Polivalente di Borgo Catena, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

Richiamati:
- l’art.10 comma 1 lett.b) del D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, che prevede che ogni Ente adotti annualmente una “Relazione sulla
Performance” che evidenzi i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati;
- il Regolamento sulla misurazione valutazione e trasparenza della performance
dell’Ente, adottato con propria deliberazione n.264 del 27/12/2011, in adeguamento ai
principi di cui al titolo II del D. Lgs. n.150/2009 che prevede, riguardo alla relazione
sulla Performance, in particolare che:
- “La Relazione sulla Performance viene predisposta dall’Organismo di valutazione ed è
approvata dalla Giunta” (art.7, comma 2);
- “La Relazione evidenzia i risultati finali come emersi dagli indicatori della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti, analizza gli eventuali scostamenti dei
target finali rispetto al piano approvato, consente la valutazione sulla corrispondenza
del sistema di premialità applicato con il livello di raggiungimento dei risultati” (art.7,
comma 4);
Atteso che:
- con deliberazione C.C. n. 62 del 29/07/2015 è stato approvato il Bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica 2015-2017, il bilancio pluriennale 2015-2017, con funzione autorizzatoria e approvato il bilancio armonizzato;
- con deliberazione G.C. n.156 del 04/08/2015 è stato approvato Piano Esecutivo
di Gestione anno 2015 composto di “Peg finanziario” e “Piano delle performance”;
- con deliberazione C.C. n. 34 del 28/04/2016 è stato approvato il rendiconto sulla
gestione 2015 e la relativa relazione;
- Vista la relazione sulla Performance per l’anno 2015 predisposta dall’Organismo
di Valutazione dell’Ente nella seduta del 28/12/2017, come previsto dall’art. 7 comma 2
del regolamento sulla misurazione valutazione e trasparenza della performance, sopra
citato e dall’art.2 della disciplina regolamentare relativa a tale Organismo approvata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 30/11/2010 (modificata con le deliberazioni n. 4/2011 e n. 107/2015);
- Dato atto che ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sulla misurazione, valutazione
e trasparenza della performance, per la valutazione delle prestazioni dirigenziali si applica il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all’allegato “D”
del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;

- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente atto la relazione
sulla Performance anno 2015, predisposta dall’Organismo di Valutazione
dell’Ente, nella seduta del 28/12/2016;
2°) - DISPORRE la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2015 nel sito internet del Comune di Senigallia;
3°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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