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COMUNE di FIVIZZANO
Provincia di Massa e Carrara

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

F.to Cav. Uff. PAOLO GRASSI
________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIA LUISA ABBATE
________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53
OGGETTO:

RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE. ANNO 2017 APPROVAZIONE

==============================================================
La sottoscritta, Responsabile del Servizio Segreteria del Comune di Fivizzano
CERTIFICA


che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Fivizzano, Li

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO
F.to Paola Rosa Marini

==============================================================
ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Fivizzano, attesta che la presente
deliberazione,


L’anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di giugno alle ore 20:00 nel Civico
Palazzo e nella solita sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
regolarmente convocata, con l’intervento dei Signori:
COMPONENTI

Presenti/Assenti

GRASSI PAOLO (SINDACO)

Presente

PLICANTI MASSIMILIANO (VICE SINDACO)

Presente

NOBILI FRANCESCA (ASSESSORE)

Presente

CASULA ELISA (ASSESSORE)

Presente

POLESCHI GIOVANNI JUNIOR (ASSESSORE)

Assente

TOTALE PRESENTI 4

TOTALE ASSENTI 1

è immediatamente esecutiva

Fivizzano, Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIA LUISA ABBATE

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARIA LUISA ABBATE.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Cav. Uff. GRASSI PAOLO, nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.

Fivizzano, li
[X] è immediatamente esecutiva
La presente copia, composta da n. ____________ pagine, oltre gli allegati riprodotta
Mediante sistemi informatici, è conforme all’originale conservato presso l’Ufficio
Segreteria e Affari Generali.
UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Orlandi Eugenia

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgsvo n.267/2000;
VISTO il D.Lgsvo 27 ottobre 2009 n.150 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni come integrato e modificato con il D. Lgs. n° 74 del 25/05/2017;

VISTO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica reso dal
responsabile del Servizio interessato sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che si allega come parte integrante della
presente deliberazione;
CON VOTI UNANIMI legalmente resi

DELIBERA

PRESO ATTO che l’art.10, comma 1 del Decreto sopra citato prevede : “Al fine di
assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e
pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico
triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in
collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma
01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i
relativi indicatori;
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è
approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo
di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento
all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e
il bilancio di genere realizzato”;

VISTI inoltre gli art. 14 e 15 del medesimo D.Lgs n.150 del 27 ottobre 2009 che
prevedono l’approvazione da parte della G.M. della relazione finale delle performance;
VISTE le deliberazioni n.112/2010 e 121/2010 della C.I.V.I.T. avente ad oggetto
“Struttura e modalità di redazione del piano delle performance” che costituiscono linee
guida per gli Enti Locali in materia e delib. n.5 del 2012 “Linee guida relative alle
modalità di struttura e relazione sulla redazione della performance”;
VISTA la propria delibera n. 32 del 14/03/2018, con la quale è stato approvato il
Regolamento degli uffici e dei servizi e di accesso agli impieghi;
VISTA la propria delibera n. 85 del 28-12-2016 di approvazione del bilancio di
previsione e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2017/2019, recante
i programmi ed i progetti che l’amministrazione intende realizzare nel triennio 2017/2019.
VISTA la propria delibera n. 6 del 09/02/2017 con la quale è stato approvato il
PEG ed il piano degli obiettivi e delle performance per l’anno 2017.
VISTA la propria delibera n° 79 del 11/12/2017 con la quale è stato modificato
il PEG/piano degli obiettivi e delle performance per l’anno 2017.
VISTO l’allegata relazione finale sulla performance per anno 2017 che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto
DATO ATTO che l’O.I.V. nelle riunioni del 22/02/2018 e del 15/03/2018 ha
espresso una valutazione sostanzialmente positiva sul raggiungimento degli obiettivi
assegnati e relativi alle performance anno 2017;
RITENUTO dover approvare l’allegata relazione finale relativa all'anno 2017;
VISTO l’art. 48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Considerate le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. di approvare l’allegata Relazione finale sulla performance - anno 2017
allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale.
2. di inviare la presente delibera al Dirigente ed a tutte le Posizioni
Organizzative dell’Ente.
3. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente”;
4. di inviare il presente atto alla Segreteria dell’O.I.V. presso la sede
dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana per i successivi adempimenti.
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata e unanime
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.-

