COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
COPI A
Numero 103 Del 26-06-18

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ES. 2017

-Immediatamente eseguibile: S
-Soggetta a ratifica:
N

L'anno duemiladiciotto e questo dì ventisei del mese di giugno alle ore 11:00, in Massa
Marittima nella Sede Comunale, previa convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei Sigg:
GIUNTINI MARCELLO
TOMMI LUANA
GIOVANNETTI MAURIZIO
PAPERINI MARCO
GOFFO TIZIANA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Accertato il numero legale dei presenti per la validità dell'Adunanza, assume la presidenza il
Sig. GIUNTINI MARCELLO in qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta, alla quale
partecipa il Segretario Generale Sig.Dr.Rubolino Giovanni incaricato della redazione del presente
verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in seguito alla sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale dei
lavoratori del comparto autonomie Locali viene a trovare piena applicazione la normativa di cui al
D.lgs. N. 150 del 27.10.2009 (cosiddetta “Legge Brunetta), compresa la parte di cui l’ art. 74
comma 2 del medesimo decreto aveva differito l’ applicazione e, nello specifico, quella riguardante
la “relazione sulla performance”;
RILEVATO che pertanto è necessario approvare entro il 30 giugno di ciascun anno La Relazione
sulla Performance, documento che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse
assegnate;
CONSIDERATO che la suddetta relazione, successivamente all’ approvazione, dovrà essere:
-

Inviata all’ Organo di Valutazione, che deve provvedere a “validarla” mediante apposita
certificazione;

-

pubblicata ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera b) del d.lgs. 33/2013 nella sezione
Trasparenza del sito web istituzionale insieme allo stesso documento di validazione redatto
dall’ Organo di Valutazione ai sensi di quanto al punto precedente;

Visti i DD.lgss. 165/2001 e 267/2000;
Visti l’ allegata relazione in forma di “relazione sulla performance” a firma del segretario comunale
e ritenutala meritevole di approvazione
Acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell’ art. 49 del D.lgs. 267/2000 come da prospetto
allegato
Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti e votanti per alzata di mano
DELIBERA
1) Di approvare la relazione in forma di “relazione sulla performance” a firma del segretario
comunale nel testo allegato al presente atto che costituisce parte essenziale del presente atto
e che qui si intende integralmente richiamata;
2) Di disporre che la suddetta relazione venga inviata all’ organo di valutazione dell’ Unione di
Comuni Montana Colline Metallifere ai fini della sua validazione;
3) Di disporre che la medesima relazione venga successivamente pubblicata ai sensi
dell'articolo 10, comma 8, lettera b) del d.lgs. 33/2013 nella sezione Trasparenza del sito
web istituzionale insieme allo stesso documento di validazione redatto dall’ Organo di
Valutazione ai sensi di quanto al punto precedente;
4) Di comunicare il presente atto al settore GARU per quanto di competenza;
5) Al fine di dare supporto all’ organo di valutazione nel più breve tempo possibile onde
consentirgli un più puntuale espletamento delle sue funzioni, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile in seguito a specifica proposta approvata dai presenti e votanti
per alzata di mano.
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:
Favorevole

Data, 26-06-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F/to RUBOLINO GIOVANNI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F/to: GIUNTINI MARCELLO

F/to: Dr.Rubolino Giovanni

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa:

- All'Albo Pretorio Comunale dal
al
per la prescritta pubblicazione di 15 giorni
consecutivi.
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in
data
con protocollo n. .
Dal Municipio, lì

Ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal
………........al………......... e contro di essa
sono/non sono state presentate opposizioni.
Dal Municipio, lì ..............
IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'
LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 26-06-18
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS
N° 267 del 18/08/2000.
- immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4 D.LGS. N. 267 del 18/08/2000.
Lì ,

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: Dr.Rubolino Giovanni

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e d’ufficio.
Lì, ……………………..
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Rubolino Giovanni
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