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OGGETTO: APPROVAZIONE VERIFICA E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELLA
PERFORMANCE DELL’ENTE ANNO 2020 RELAZIONE
Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 recante disposizioni in materia di
“Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” integrato e corretto con le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 74 del 25 maggio
2017;
Richiamato l’art. 10 c. 1 lettera b) del suddetto Decreto Legislativo che prevede la redazione da
parte delle amministrazioni pubbliche della “Relazione annuale sulla performance”;
Esaminato il documento “Verifica e grado di raggiungimento della Performance dell’Ente –
anno 2020 – Relazione” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente (esercizio
2020):
- i risultati organizzativi raggiunti rispetto al target 2020 dei singoli obiettivi strategici programmati
in un’ottica triennale e approvati nel Piano della Performance 2020/2022 (D.G.C. n. 80 in data
3/3/2020 e s.m. ed i.);
- i servizi forniti ai principali portatori di interesse (stakeholders) con indicatori di efficacia,
efficienza, qualità (tempi);
- il risultato in termini di impatti economici e di efficienza della gestione;
- nonché gli esiti qualitativi della rilevazione della qualità percepita relativamente ad alcuni servizi
individuati per il 2020 con D.G.C. n. 286 del 29/9/2020 e le conseguenti considerazioni di carattere
generale;
Considerato pertanto di dover approvare la suddetta Relazione, già trasmessa ai Dirigenti ed agli
Amministratori da parte dell’Ufficio proponente per una presa visione delle risultanze finali di
performance 2020;
Visto l’art. 20 c. 1 lett. c) del vigente “Regolamento dei Controlli Interni”;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m. ed i. dal
Segretario Generale sotto il profilo della regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore
Economico-Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;
Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;
Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in
considerazione dell’urgenza di dover procedere agli adempimenti attuativi;
Ritenuto altresì che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai
sensi dell’art. 48 D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e s. m. ed i.;
Su proposta del Sindaco,
LA GIUNTA

a voti favorevoli espressi all’unanimità

DELIBERA
1)

di approvare, secondo quanto indicato in premessa, il documento “Verifica e grado di
raggiungimento della Performance dell’Ente anno 2020 – Relazione”, allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale.

Infine, per le motivazioni indicate in premessa, con successiva votazione ed a voti favorevoli
espressi all’unanimità dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134.4 D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m. ed i.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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