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OGGETTO :
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2019.
L’anno duemilaventi, addì ventitre, del mese di novembre, alle ore 15 e minuti 30, nella sede Comunale
riunita la Giunta Comunale.
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Assiste all'adunanza il Segretario Generale DOTT. DONATO SALVATORE MARENGO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLUZZI GIAN LUCA nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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La seduta si svolge in videoconferenza con l'ausilio degli strumenti di comunicazione
informatica da remoto.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che
• l’art. 10 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 150/2009, cosiddetto “Decreto
Brunetta”, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti
annualmente una “Relazione sulla Performance” che evidenzi i risultati organizzativi
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;
VISTA E Richiamata la deliberazione n. 48/2019, con la quale veniva approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021, e con esso il Piano della Performance 2019/2021 contenente
gli Obiettivi 2019;
ATTESO che
• con la medesima deliberazione veniva indicato al Nucleo di Valutazione, in assenza di
apposita disposizione regolamentare, idoneo criterio di attribuzione dei
compensi/indennità di risultato alle P.O. ovvero l’indennità viene erogata in relazione
alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi nell’anno sulla base dei seguenti
parametri:
1. con una valutazione inferiore al 60% non viene erogata nessuna indennità;
2. con una valutazione dal 61% all’80% viene erogata indennità nella misura del
50%
3. con una valutazione dall’81% al 90% viene erogata indennità nella misura del
80%
4. con una valutazione dal 91% al 96% viene erogata indennità nella misura del
90%
5. con una valutazione dal 97% al 100% viene erogata indennità nella misura del
100%
VISTA E RICHIAMATA
infine, la deliberazione n. 195/2019 con la quale veniva approvato l’aggiornamento del piano
della Performance 2019/2021 integrando gli obiettivi attribuiti;
VISTE
le relazioni predisposte dai Responsabili di Servizio in merito allo stato di attuazione dei
programmi e degli obiettivi e poste in visione agli Assessori, senza rilievi;
VISTA
la Relazione sulla Performance relativa all’anno 2019 predisposta dal Segretario Generale,
allegata al presente atto, da ritenersi atto fondamentale per la chiusura del ciclo della
Performance 2019;
DATO ATTO che
la valutazione del risultato delle posizioni organizzative preordinato alla successiva liquidazione
dei compensi contrattualmente previsti a titolo di indennità di risultato è di esclusiva
competenza del Nucleo di Valutazione, che ha già proceduto ad inviare ai singoli responsabili le
stesse schede con la proposta di votazione che è stata accolta da tutti i responsabili ad esclusione
di un responsabile;

VISTA l'Attestazione del Segretario Generale dell’inesistenza nel 2019 di casi richiedenti
l’applicazione dei poteri sostitutivi attribuiti ex art. 2 comma 9 quater L. 241/1990 e ss.mm.ii,
come comunicata a questo Organo in data 30.01.2020;
RICHIAMATA LA SEGUENTE NORMATIVA:
• il Testo Unico degli Enti Locali;
• il D. Lgs. 150/2009;
• il D.L. 83/2012;
• il D. Lgs. 33/2013
VISTO E ACQUISITO
il parere favorevole espresso da parte del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica
del provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, nelle forme di Legge espressi,
DELIBERA
1. di approvare la chiusura del ciclo della Performance relativa all’anno 2019, sulla scorta
della Relazione sulla performance per l’anno 2019 predisposta dal Segretario Generale,
che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2019 sul sito del
Comune di Arcisate nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs.
33/2013;
3. di trasmettere la Relazione sulla Performance anno 2019 al Nucleo di Valutazione per
la relativa validazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato
espresso il parere favorevole da parte del Segretario Generale in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata unanime votazione,
DELIBERA
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI ARCISATE
PROVINCIA DI VARESE
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere
FAVOREVOLE
Arcisate, lì 23.11.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Donato Salvatore Marengo

===================================================================

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to CAVALLUZZI GIAN LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. DONATO SALVATORE
MARENGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/2000)

Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (L. 69/2009 art. 32, comma 1) .
Contestualmente all'affissione all'albo, il presente verbale è comunicato in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi
dell' art. 125 del D. Lgs. 267/2000.
Arcisate, lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to DOTT. ROMANO NICOLODI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs.267/00)

in data 23/11/2020 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267
del 18.8.2000 e s.m.i.;
in data ____________ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e
s.m.i. senza che siano stati sollevati i rilievi
Arcisate, lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. DONATO SALVATORE
MARENGO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Arcisate, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
( DOTT. ROMANO NICOLODI)

