COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 96 del 06/09/2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PDO 2017
AL 31/12/2017 E SULLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE
DIRETTIVO ANNO 2017 - APPROVAZIONE DELLA ATTESTAZIONE RISORSE
AGGIUNTIVE ANNO 2017.

Nella Sede del Comune di San Pietro alle ore 09:30 del seguente giorno mese ed anno:
06 settembre 2018

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PEZZOLI CLAUDIO
RAIMONDI RAFFAELLA
DE SANTIS ORONZO
MASETTI ANNA MARIA
PASSARINI SILVIA
FREGNA ENRICO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Partecipa il DOTT. CRISO MARIO Segretario Generale.
Il sindaco, PEZZOLI CLAUDIO riconosciuta legale l'adunanza ai sensi degli articoli 47
del D.Lgs. 267/2000 e 29 del Vigente Statuto Comunale, invita la Giunta a prendere in
esame l'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con deliberazione consiliare n. 85 in data 24/11/2008, esecutiva ai sensi di legge, sono state
conferite all’Unione “Reno Galliera” le funzioni, compiti ed attività di amministrazione e
gestione del personale e del nucleo di valutazione, approvando nel contempo la relativa
Convenzione;
•

in data 31/12/2008 Prot. Unione Reno Galliera n. 14055 è stata sottoscritta la convenzione
sopracitata;

•

con provvedimenti del Sindaco Prott. 10353 – 13657 e 15176 del 2014 sono stati nominati i
Responsabili di Posizione Organizzativa dal 2014 e fino al termine del mandato elettivo del
Sindaco;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 27/12/2001 sono stati approvati i criteri e
le valutazioni delle Posizioni Organizzative;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – DUP – periodo 2017-2019;

•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 03/04/2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019, con il quale sono stati attribuiti ai titolari di posizioni
organizzative i poteri di assumere gli atti di gestione, con riferimento agli interventi di spesa
ed alle risorse di entrata previste nel Bilancio 2017-2019;

•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 01/06/2017 sono stati approvati gli obiettivi di
gestione affidati ai titolari di posizioni organizzative per l’anno 2017;

Considerato che ai sensi delle vigenti disposizioni è previsto che i Responsabili di Settore dell’Ente
procedano periodicamente alle seguenti verifiche:
stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli interventi attribuiti dall’Organo
esecutivo;
stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cui al bilancio annuale ed alla relazione
previsionale e programmatica;
grado di realizzazione degli obiettivi loro affidati;
data di attuazione degli investimenti;
eventuali situazioni di squilibrio finanziario;
Vista la procedura del Ciclo della performance approvata per tutti gli Enti aderenti, con
deliberazioni Giunta dell’Unione Reno Galliera n. 10/2011, n. 55/2011 ed integrata con
deliberazione Giunta Unione n. 67 del 23/9/2014 ai sensi dei quali il Sindaco, sentita la Giunta
Comunale ed avvalendosi della collaborazione del Nucleo di Valutazione Intercomunale, effettua la
valutazione dei titolari di posizione organizzativa, utilizzando i criteri vigenti;
Considerato che è pervenuta dal Nucleo di valutazione Intercomunale la Relazione finale della
performance del personale Direttivo anno 2017 datata 30 agosto 2018 allegata (prot. Unione R.G.
n. 45881 del 03/09/2018);
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Che è inoltre pervenuta l’attestazione del Nucleo di valutazione intercomunale per l’utilizzo delle
risorse aggiuntive del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex
art. 15 comma 2 CCNL 01/04/1999 relativa all’anno 2017 datata 25/6/2018, allegata;

-

Visti:
il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
il Regolamento di Contabilità
lo Statuto comunale;
il Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 co.1 del d.lgs. 267/2000, i pareri favorevole espressi dai
Direttori dell’Area interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di approvare la Relazione finale del Nucleo di Valutazione Intercomunale relativa alla
performance del personale direttivo anno 2017, che si allega per formarne parte integrante
e sostanziale.
2. Di approvare l’attestazione del Nucleo di Valutazione Intercomunale all’utilizzo delle risorse
aggiuntive del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex
art. 15 co. 2 CCNL 01/04/1999 relativa all’anno 2017, che si allega per formarne parte
integrante e sostanziale.
3. Di riconoscere per l’anno 2017 ai titolari di posizione organizzativa la retribuzione di
risultato nella misura secondo quanto per ciascuno indicato nell’allegato prospetto; tali
importi potranno essere decurtati in relazione alle vigenti normative in materia di assenze.
4. Di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento trovano copertura finanziaria
nel Bilancio esercizio 2018 come da medesimo allegato alla presente deliberazione.
5. Di disporre la pubblicazione delle risultanze del presente provvedimento nella apposita
sezione del sito internet del Comune, ai sensi dell’ art. 15 D.Lgs. 33/2013.
6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - co.4 – D.Lg.
267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l’urgenza di consentire all’ufficio
competente l’avvio dell’attività in argomento in tempi congrui.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
PEZZOLI CLAUDIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CRISO MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

