COPIA
DELIBERAZIONE N. 48

del 25/05/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016 - APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciassette, addì venticinque del mese di Maggio alle ore 14:30 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016 - APPROVAZIONE
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;
ATTESO che il citato decreto stabilisce, all'art. 4, che le amministrazione pubbliche sviluppino il
ciclo di gestione 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 relativi 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, in particolare, 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 valutazione della performance
dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori;
b) un documento denominato, da adottare entro il 30 giugno, denominato "Relazione sulla
performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse;
e che tali documenti vengano trasmessi alla CIVIT (ora ANAC) ed al Ministero dell'Economia e
delle Finanze;
VISTO il comunicato della CIVIT (ora ANAC) in data 28.5.2012 in cui viene precisato che gli enti
territoriali e relativi 01V non sono tenuti a trasmettere alla Commissione i documenti elaborati
nell'ambito del ciclo di gestione della performance (sistemi,piani,standard,relazioni e documenti
equivalenti) in quanto l'attività di verifica a campione verrà svolta sui documenti pubblicati dalle
singole amministrazioni nelle apposite sezioni previste presso i siti istituzionali;
VISTO il D.Lgs n. 33/2013,come modificato ed integrato dal d.lgs 25.1.2016 n.97, in materia di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare
riferimento all'art. 10 comma 8 il quale impone alle amministrazioni l'obbligo di pubblicare sul
proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" il Piano e la Relazione di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
CONSIDERATO che per il Comune di Vigarano Mainarda per l'anno 2016, il Piano della
performance, come inteso dal D.Lgs 150/2009, si concretizza nei contenuti e della sua
strutturazione, con quanto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 30.12.2015;
DATO ATTO che la deliberazione sopracitata è stato approvato il piano esecutivo di gestione
(PEG) per l'anno 2016, dando atto in tale delibera che il Piano Economico di Gestione,con il quale
sono state assegnate ai singoli Responsabili di Settore le risorse finanziarie necessarie per attuare
gli obiettivi programmatici già sintetizzati nei documenti fondamentali del sistema di bilancio (linee
di mandato e RPP), e contenente altresì il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) redatto in

conformità di quanto previsto dal sistema di misurazione della performance organizzativa e
individuale come delineato dalle vigenti disposizioni normative in materia, tenuto conto dei suoi
contenuti e della sua strutturazione nonché del sistema di misurazione e valutazione della
performance individuale SMIVAP approvato con deliberazione di giunta comunale n.135 del
19.12.2012, può identificarsi con il piano della performance, così come definito dal decreto
legislativo n.150 del 27.10.2009, realizzando di fatto il ciclo di gestione della performance ai sensi
della citata normativa;
RICORDATO che, in attuazione a quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, il Comune di
Vigarano Mainarda è dotato di Organismo Indipendente di Valutazione, istituito con DGC n. 154
del 16.12.2010, in forma associata tra i Comuni di Poggio Renatico (comune capifila), Mirabello,
Sant'Agostino (ora Terre del Reno a seguito di fusione) e Vigarano Mainarda, sottoscrivendo
apposita convenzione in data 22.02.2011, il cui schema era stato approvato con DCC n. 85 del
21.12.2010, convenzione poi prorogata fino al 31 12.2018 con deliberazione di Consiglio
Comunale n.64 del 22.12.2014;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 22.12.2015 con cui è stata approvato il
bilancio pluriennale 2016 - 2018 ed il DUP nota di aggiornamento, ed il bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2016;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 30.12.2015 inerente "Assegnazione delle risorse
dei responsabili dei settori — Approvazione PEG 2016", con la quale sono stati attribuite ai singoli
responsabili le risorse scaturenti dal Bilancio 2016, approvato dal Consiglio Comunale con la
deliberazione sopracitata;
VISTA la deliberazione della CIVIT (ora ANAC) n.5/1012 inerente "Linee guida ai sensi dell'art.13
comma 6 lettera b) del D.Igs 150/2009,relative alla struttura e alla modalità di redazione della
Relazione sulla performance di cui all'art.10,comma 1,lettera b) dello stesso decreto";
VISTA la Relazione sulla performance allegata alla presente deliberazione redatta con riferimento
agli obiettivi, attività e servizi di cui agli atti programmatici sopracitati, la quale evidenzia la
performance raggiunta per ciascun obiettivo e quella complessiva dell'intera struttura, per l'anno
2016, riportando la modalità di valutazione della performance individuale del personale titolare di
Posizione Organizzativa e non;
EVIDENZIATO che,come stabilito dalle sopracitate normative e comunicati Civit (ora ANAC), la
Relazione sulla performance è soggetta alla validazione da parte dell'Organismo Indipendente di
Valutazione,alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e al successivo invio al Ministero
dell'Economia e delle finanze;
VISTI:
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n 33 come modificato ed integrato dal d.lgs. 25.1.2016 n.97;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
AD unanimità di voti,resi palesi
DELIBERA

1) di approvare l'allegata Relazione sulla performance per l'anno 2016;

2) di trasmettere la suddetta Relazione sulla Performance 2016 all'Organismo Indipendente di
Valutazione associato, ai fini della validazione della medesima;
3) di dare atto che la presente Relazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, in
apposita sottosezione nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", ed inviata al
Ministero dell'Economia e delle finanze secondo quanto disposto dalle vigenti normative e
comunicati Civit (ora ANAC);
4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
5) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2017/22
Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016 - APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 24/05/2017
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Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Affari Generali
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Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016 - APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 24/05/2017
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

i16 G1U: 2mi
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRA T MARCO
Il Capo Setto]: .egreteria

Copia conforme all'originale
Addì
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TE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

h GlU. 2011

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n. `g J
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

