
 

 

 
 

Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

N.     72  del 27/06/2018 
 

 

Oggetto : 
APPROVAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE - ANNO 2017 

 

 

 

L’anno  duemiladiciotto, addì  ventisette , del mese di  giugno , alle ore  18:30,  nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e nome                                            Carica                                                   Pr.        As. 

     1.       FACCENDA Enrico Sindaco  X 

     2.       GALLINO  Giovanni Vice Sindaco  X 

     3.       DESTEFANIS Lidia Assessore  X 

     4.       MALAVASI Simona Assessore Esterno  X 

     5.       PENNA Claudio Assessore Esterno  X 

  

Totale   4  1 

 

 

 Assiste all’adunanza il  SEGRETARIO COMUNALE Anna SACCO BOTTO che provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  FACCENDA Enrico  nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 27/10/2009, numero 150 “Attuazione della Legge 4/3/2009 n. 15 in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”, che all’art. 10, comma 1, lett. b) prevede, a conclusione del ciclo 
annuale di gestione della performance, la redazione di un documento, denominato “relazione sulla 
performance”, evidenziante a  consuntivo i risultati  raggiunti nell’anno precedente rispetto agli 
obiettivi contenuti nel piano della performance;  

RICHIAMATO in particolare il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 che interviene sulla disciplina della 

misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici, introducendo una serie di 

modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della legge n. 124 del 2015; 

 

RICHIAMATA la deliberazione numero 1/2012 con la quale la Commissione per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – CIVIT – ha fissato le linee giuda 

relative ai sistemi di misurazione e valutazione delle performance. 

VISTI: 

- il D.L. numero 201/2011, convertito con modificazione dalla legge 214/2011 relativo al 

processo di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni; 

- la L. 125/2013 con la quale si è convertito la denominazione della CIVIT in “Autorità 
Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni 

pubbliche – A.N.A.C:”; 
 

RILEVATO che per realizzare il ciclo di gestione delle performance è necessario definire gli 

obiettivi ai fini della valutazione della performance organizzativa generale dell’Ente ed individuale, 

VISTI:  

- Il DUP approvato con DCC n 21 del 20/7/2017 

- La nota di aggiornamento al DUP approvata con DCC n 11 del 30/1/2017 

- Il Bilancio di Previsione approvato con DCC n 12 del 30/1/2017 

- Il PEG approvato con DGC n 18 del 30/1/2017 

 

DATO ATTO che ex art. 169, c. 3 bis del TUEL, il piano degli obiettivi e il piano delle 

performance sono stati unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.); 

EVIDENZIATO che: 

- con la Determinazione del responsabile del Settore Personale n. 309/2017 del 20/10/2017  è 

stato costituito il fondo delle risorse finanziarie da destinare alle politiche di sviluppo delle 

risorse umane per la produttività e per il lavoro per l’anno 2017; 
- con la Contrattazione Decentrata Integrativa sottoscritta il 27/10/2017 è stato approvato il 

Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, relativamente 

all’anno 2017. 
 



DATO ATTO che la corresponsione dei premi terrà conto, oltre ai criteri contenuti nel sistema di 

valutazione, anche dell’ammontare del fondo per la produttività, come determinato ai sensi della 

vigente normativa e quantificati in sede di contrattazione decentrata; 

VISTO l’articolo 48 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 

sensi dell’art. 49 del d.lgs 267/00 e s. m. e i. e del vigente regolamento comunale sui controlli 
interni; 

All’unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. DI RICHIAMARE la premessa come parte integrante e sostanziale alla presente 

deliberazione; 

2. DI APPROVARE le relazioni sulla performance 2017 che vengono allegate alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3. DI EVIDENZIARE che la metodologia operativa adottata dal Comune di Canale risulta 

adeguata alle disposizioni del D. Lgs. 150/2009, che ha introdotto rilevanti elementi in 

ordine ai sistemi premianti e di valutazione, nonché ai criteri di trasparenza ed integrità, ed è  

in linea con le ulteriori specificazioni introdotte dal decreto legislativo n. 74 del 2017 che 

interviene sulla disciplina della misurazione e valutazione della performance dei dipendenti 

pubblici, introducendo una serie di modifiche al citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150, in attuazione della legge n. 124 del 2015; 

4. DI CONDIVIDERE i contenuti degli atti di cui sopra, autorizzando la liquidazione delle 

indennità di risultato ai capi settore; 

5. DI PRENDERE ATTO E CONDIVIDERE che l’indennità di risultato del Segretario 
Generale verrà liquidata in base alla Relazione sull’attività e in base a quanto indicato nel 
Decreto Sindacale n. 2/2017 del 1/2/2017; 

6. DI DARE ATTO che si provvederà con successivi atti di liquidazione, assunti secondo le 

competenze di legge, all’imputazione delle spese sui relativi capitoli di bilancio. 

 

Successivamente, per consentire la più rapida attuazione di quanto qui definito, il presente atto, con 

separata votazione unanime, è dichiarato immediatamente eseguibile.  

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE  

(  FACCENDA Enrico ) * 
  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( SEGRETARIO COMUNALE Anna SACCO 

BOTTO ) * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 




















































