
CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 181 DEL 07/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette, del mese di Giugno, alle ore 18:10 in Francavilla al Mare
nella Casa Comunale 

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nei termini di legge, si è riunita in sessione ordinaria con l’intervento dei Signori

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO LUCIANI ANTONIO SI

VICE SIND. BUTTARI FRANCESCA SI

ASSESSORE ALIBERTINI ROCCO SI

ASSESSORE CAMPLI DAVIDE SI

ASSESSORE MARINELLI WILIAMS SI

Presenti n. 5. Assenti n. 0. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA,
(art. 97 D.Lgs. 267/2000 che provvede alla redazione del presente verbale).

Accertato  che  il  numero  dei  partecipanti  è  sufficiente  per  rendere  legale  la  riunione,  il  Avv.
LUCIANI ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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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 4/3/2009, 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; 

Richiamati 

-     Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

-     Il “Sistema di misurazione e valutazione della performance e sistema premiante del Comune di
Francavilla al Mare, approvato con atto di G.C. n. 162/2009 e modificato con atto n. 347/2013; 

-     La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2017 di approvazione del Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017;

-     La propria deliberazione n. 165 del 31.05.2017 di approvazione del Piano della performance
2017 – 2019 - Peg anno 2017, contenente gli obiettivi e le risorse assegnate ai centri di costo; 

-    Visto il Piano di prevenzione della corruzione 2017 – 2019 ;

-    Visto il piano della azioni positive per le pari opportunità triennio 2015 – 2017 come approvato
dalla giunta Comunale con deliberazione n.186 del 23.04.2016;

Vista la Relazione sulla performance predisposta dal Segretario Generale

Preso atto che il Nucleo di valutazione ha provveduto alla validazione della predetta Relazione in
data 31 maggio 2018, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 4, lett. c), e comma 6 del
D.lgs. n. 150/2009, come da attestazione allegata; 

Dato altresì atto che con deliberazione Giunta comunale n. 26 del 31.01.2017 è stata avviata la
procedura di verifica della costituzione dei fondi per l’ erogazione del salario accessorio, partendo
dalla  loro  prima  costituzione,  quindi  presumibilmente  dal  1996,  finalizzata  ad  accertare  l'
applicabilità dell' art. 4 del D.L. 16/2014, in particolare con riguardo alla sussistenza del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica e delle condizioni di cui al comma 3 dell' art. 4 citato, ciò in funzione
dell' eventuale ammissibilità dell' applicazione della sanatoria medesima;

Considerato che nelle more della suddetta verifica, stante le incapienza di parte variabile del fondo
2017, non si è addivenuti alla stipula dell’accordo annuale anno 2017 e pertanto allo stato attuale
non è possibile correlare alla valutazione del personale dei livelli quote di performance;

Visto l'art. 48 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta Comunale;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
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Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Finanziaria, espresso in merito alla regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 – bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

All’unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge; 

 

DELIBERA

1)     Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, qui integralmente richiamate e trasfuse,
la  “Relazione  sulla  performance  anno  2017”,  così  come  validata  dal  Nucleo  di  Valutazione  e
riprodotta  nel  testo  allegato  al  presente  provvedimento  del  quale  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale; 

2)     Di disporre la pubblicazione della Relazione sul sito web del Comune di Francavilla al Mare
nella sezione “Amministrazione Trasparente/sotto – sezione livello 1 “performance” / sottosezione
livello  2  “Relazione  sulla  Performance”,  ai  sensi  dell’art.  10,  comma 8,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.
33/2013; 

Successivamente,  stante  l'urgenza  di  consentire  la  tempestiva  conclusione  del  ciclo  della
Performance,  con  unanime  e  separata  votazione,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
proposta n.ro 1387 del 04/06/2018 esprime parere FAVOREVOLE.

Francavilla al Mare, 06/06/2018 Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 1387 del 04/06/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.

Francavilla al Mare, 07/06/2018 Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale

Avv. LUCIANI ANTONIO Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________

La  presente  deliberazione,  in  copia  conforme,  è  stata  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo
Pretorio on Line di questo Comune il 13/06/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124, 1^ comma, D.Lgs 267/2000. 
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito
elenco, a norma dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Francavilla al Mare, 13/06/2018 Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è  divenuta esecutiva il  giorno 07/06/2018 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).

Francavilla al Mare, 07/06/2018 Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
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