COMUNE DI BOMPORTO
PROVINCIA DI MODENA

Seduta n. 24
Deliberazione n. 110 del 24.05.2014

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013. APPROVAZIONE

L’anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 10.30
nell’ufficio del Sindaco, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, è convocata la Giunta Comunale. All'appello risultano:

BORGHI ALBERTO
MESCHIARI TANIA
SACCHETTI ENZO
GIBERTINI CLAUDIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti 3
Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORGHI ALBERTO nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013. APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 01.06.2011, esecutiva, che ha approvato
l’organigramma dell’ente e la definizione della pesatura delle posizioni apicali, determinando la
percentuale di indennità massima erogabile come indennità di risultato;
- gli obiettivi assegnati dalla Giunta ai Responsabili di Area;
- i decreti sindacali con i quali sono stati affidati gli incarichi di direzione e di posizione
organizzativa ai sensi degli articoli 107 e 109 del Tuel e degli artt, 8 e seguenti del CCNEL del
31.03.1999;
- la deliberazione di Giunta n. 122 del 10.10.2012, esecutiva, che ha confermato fino al termine
del mandato dei Sindaci dell’Unione, i componenti esterni del nucleo di valutazione, a fianco
del Segretario Generale;
Ricordato che il nucleo di valutazione dell’ente si è riunito in particolare:
- in data 01.03.2014 per esaminare, nell’ambito del ciclo della performance 2013, la
soddisfazione dell’utenza per l’anno 2013 attraverso gli esiti dei questionari di customer
satisfaction dell’ente, nonché la valutazione periodica del personale da parte dei Responsabili;
- in data 22.03.2014 per valutare i risultati di gestione per l’anno 2013 riguardanti l’attività dei
Responsabili di Area Settore e servizio;
Richiamata la delibera di Giunta n 67 del 03.04.2014, esecutiva, con cui tra l’altro si è dato atto
che il Nucleo ha operato in applicazione ai criteri del “Piano della Performance”: ha preso atto dei
documenti di programmazione gestionale (obiettivi di mantenimento, obiettivi strategici e relativi
indicatori); ha preso atto dei risultati scaturiti dall’indagine sulla soddisfazione della utenza; ha
verificato i documenti relativi al controllo di gestione; ha verificato l’operato dei Responsabili
analizzando le relazioni presentate dai Responsabili medesimi e tramite colloquio individuale ed
ha valutato il raggiungimento degli obiettivi da parte dei Responsabili;
Ritenuto necessario ed opportuno:
a) fare propri a conclusione del ciclo della performance relativo all’anno 2013, che ha visto quale
punto di origine l’approvazione del Peg 2013, che contiene gli obiettivi ed indicatori del
raggiungimento dei risultati da parte dei servizi e dei Responsabili dell’ente:
- le relazioni predisposte dai Responsabili per il vaglio del nucleo di valutazione, relazioni agli
atti del servizio unico del personale;
- i verbali del Nucleo di valutazione relativi alle sedute del 01.03.2014 e del 22.03.2014 e le
schede di valutazione dei Responsabili, documenti agli atti del servizio unico del
personale;
- l’insieme delle risultanze dei questionari di soddisfazione dell’utenza, relativi all’anno 2013,
documenti agli atti del servizio ragioneria del Comune di Nonantola;
b) dare atto che i documenti sopra ricordati costituiscono nel loro complesso la relazione sulla
performance che conclude il ciclo della performance relativa all’anno 2013;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del Servizio unico del
personale dottor Stefano Sola, e del Responsabile dell’Area Contabile, Finanziaria e tributi, dottor
Carlo Bellini, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di fare propri ed approvare, a conclusione del ciclo della performance relativo all’anno 2013,
che ha visto quale punto di origine l’approvazione del Peg 2013, che contiene gli obiettivi ed
indicatori del raggiungimento dei risultati da parte dei servizi e dei Responsabili dell’ente:
- le relazioni predisposte dai Responsabili per il vaglio del nucleo di valutazione, relazioni
agli atti del servizio unico del personale;
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-

i verbali del Nucleo di valutazione relativi alle sedute del 01.03.2014 e del 22.03.2014 e
le schede di valutazione dei Responsabili, documenti agli atti del servizio unico del
personale;
- l’insieme delle risultanze dei questionari di soddisfazione dell’utenza, relativi all’anno
2013, documenti agli atti del servizio ragioneria del Comune di Nonantola;
2. dare atto che i documenti sopra ricordati costituiscono nel loro complesso la relazione sulla
performance che conclude il ciclo della performance relativa all’anno 2013;
3. di dare mandato al Servizio SIA per la pubblicazione dei verbali del nucleo di valutazione e
delle risultanze dei questionari di soddisfazione dell’utenza dell’ente all’interno del sito
istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

A seguito di separata votazione che dà quale esito finale l’unanimità dei consensi, il presente atto
è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to BORGHI ALBERTO

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, T.U.E.L 267/2000)
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
20.06.2014
e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, e
viene contemporaneamente inviata ai Capigruppo consiliari con elenco n. 24
Bomporto, lì 20.06.2014
Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
BOMPORTO, LÌ ________________

il Segretario Generale
Rivi Dott.ssa Alessandra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3, T.U.E.L. 267/2000)
Questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L.
267/2000, in data . .
Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
BOMPORTO, LÌ ________________

il Segretario Generale
Rivi Dott.ssa Alessandra
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