Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 104 del 27/06/2022
Oggetto :
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL’ANNO 2021.
L’anno duemilaventidue, addì ventisette, del mese di giugno, alle ore
18:50, in una sala del palazzo comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa
Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e nome
PANERO Giovanni Carlo
PETTITI Giampiero
QUAGLIA Mattia Domenico
LOVERA Laura Annunziata
OLIVERO Simona
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Vice Sindaco
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Assessore
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Ai sensi dell’art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale MAZZOTTA C. Donatella.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PANERO Giovanni Carlo nella
sua qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata
aperta dispone la trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Prima della valutazione della Relazione sulla Performance – anno 2021, la Giunta
riesamina la scheda di valutazione dei dipendenti incaricati di P.O. e, dopo amplia
riflessione, decide di modificare la scheda del Comandante, ritenendo
particolarmente valide le giustificazioni per la mancata realizzazione del progetto
di educazione stradale, legate alle problematiche dal Covid-19;
Alla luce di quanto sopra, limitatamente alla scheda di valutazione del
Comandante, viene rettificato il punteggio complessivo che era determinato in 85,
rideterminato in 92,5 .
Premesso che l’art. 10, comma1, lettera b) del Decreto Legislativo 150/2009
prevede la redazione annuale di una relazione sulla performance allo scopo di
illustrare il grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici, il cui
conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla
contrattazione integrativa;
Visto il contratto integrativo decentrato per l’anno 2021, stipulato in via definitiva
tra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali in data
24.12.2021;
Vista la propria precedente deliberazione n. 45 del 01.04.2021 con cui è stato
approvato il P.E.G. per l’anno 2021, con assegnazione delle risorse ai
Responsabili dei Servizi, e il Piano della Performance contente gli obiettivi 2021;
Viste le schede di valutazione della performance relative alle prestazioni ed ai
risultati dei Responsabili di Servizio e dei dipendenti nell’anno 2021;
Vista la Relazione sulla Performance relativa all’anno 2021, che si allega alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, allegato A);
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni ed
autonomie locali;
Visto:
• il D. Lgs. N. 267/2000;
• Lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli, di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e
all’art. 147/bis del medesimo Decreto Legislativo, come disposto dal Decreto
Legge n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente atto;
Dato Atto che la fattispecie può ritenersi urgente;
Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa
DELIBERA
1. Di approvare la Relazione sulla Performance relativa all’anno 2021, prevista
dall’art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 150/2009, che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale e che attesta la positiva

attività svolta da tutti i servizi comunali ed il raggiungimento degli obiettivi
assegnati;
2. Di prendere atto delle schede di valutazione della performance relative la
valutazione delle prestazioni e dei risultati dei Responsabili di Servizio e dei
dipendenti nell’anno 2021;
3. Di attribuire ai Responsabili di servizio – P.O. – la retribuzione di risultato nella
misura riportata nelle schede di valutazione, così come corretto con la presente
deliberazione;
4. Di stabilire che gli incentivi per la produttività ed il miglioramento dei servizi,
comprendenti tutte le risorse economiche rimanenti a seguito delle
assegnazioni previste dal contratto decentrato integrativo per l’anno 2021,
vengano suddivisi al personale dipendente in base alla valutazione conseguita
da ciascuno mediante la scheda valutativa individuale, come espressamente
previsto dal predetto contratto integrativo;
5. Di dare mandato al Responsabile del l’Area Finanziaria di procedere alle
liquidazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 non appena il Nucleo di Valutazione
avrà validato la relazione approvata con il presente atto;
6. Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
7. Di comunicare il presento atto ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’albo
pretorio.
INDI
Con separata votazione, unanime, favorevole palesemente espressa la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
PANERO Giovanni Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
MAZZOTTA C. Donatella

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

