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Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 03/07/2019 al 18/07/2019
L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO

COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00153/2019 del 02/07/2019
OGGETTO:
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018
Il giorno 02/07/2019 alle ore 17.00 con la continuazione, in POLLA e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
ROCCO GIULIANO
MASSIMO LOVISO
MARIA CITARELLA
GIUSEPPE CURCIO
FEDERICA MIGNOLI

PRESENTI ASSENTI
P
P
P
P
P

Partecipa BENEDETTO DI RONZA - Segretario_Comunale
Presiede ROCCO GIULIANO - Sindaco
Verificato il numero legale, ROCCO GIULIANO - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale
i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

Richiamato il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 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 ”;
Richiamata la deliberazione n. 88 del 24 giugno 2010 con la quale la CIVIT (Commissione per la
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche) ha delineato
l’impianto metodologico che le P.A. devono seguire per attuare il predetto decreto ed in
particolare per sviluppare il “ciclo di gestione della performance”;
Richiamata inoltre la delibera della CIVIT n. 1/2012 “Linee guida relative al miglioramento dei
Sistemi di misurazione e valutazione della performance e dei Piani della Performance”;
Visti:
- il decreto legge “Salva Italia” (d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.
214/2011), relativo all’ambito del processo di revisione della spesa delle pubbliche
amministrazioni;
- la legge n. 125, approvata il 30 ottobre 2013, con cui è stato convertito in legge con
modificazioni il d.l. n. 101/2013, il quale cambia la denominazione della CIVIT” in “Autorità
Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche A.N.AC.;
Visto l’art. 10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che impone, 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;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 06/04/2017 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione/piano performance per l’anno 2017;
Visto il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”, per l’applicazione del sistema
premiale del Comune di Polla, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 211 in data
20/11/2014;
Vista l’allegato documento denominato “Relazione sulla performance 2018” predisposto dal
Segretario Comunale e ritenuto provvedere alla sua approvazione;
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000.
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la “Relazione sulla performance 2018” allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
2. Di disporre che la relazione predetta sia pubblicata sul sito istituzionale di questo
Comunenella sezione “Amministrazione trasparente”;
3. Di trasmettere copia del presente deliberato al Responsabile per il personale, Dott. Rosario
Sarno, ed all’OIV per l’adozione degli atti consequenziali;
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4. Di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta sopra riportata;
VISTI i pareri resi dai Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il TUEL (D.Lgs. 267/2000);
Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di approvare integralmente la suddetta proposta di deliberazione, il cui contenuto si abbia
qui per riportato e trascritto;
2. Di dare indirizzo al comeptente ufficio affinchè prima della erogazione delle premialità
correlate alla performance sia fatta comunicazione all'Esecutivo;
3. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI POLLA
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00164/2019 del 01/07/2019.
Avente oggetto:
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ORGANI_POLITICI esprime parere: Favorevole

POLLA, 01/07/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Comunale BENEDETTO DI RONZA
che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario_Comunale
BENEDETTO DI RONZA

Sindaco
ROCCO GIULIANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Polla, 03/07/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 02/07/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00153/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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