COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 95 del 23/05/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018 E
DELL' ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI DI
SETTORE INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EFFETTUATA DAL NUCLEO
DI VALUTAZIONE.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 13:30 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018 E DELL'
ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI DI SETTORE
INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EFFETTUATA DAL NUCLEO DI
VALUTAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 “ ….in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni” prevede la definizione e lo sviluppo di un ciclo di gestione della
performance strutturato nel rispetto dei principi di premialità e trasparenza;
Considerato che il citato decreto stabilisce, all’art. 4, che le amministrazioni pubbliche
sviluppino il ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi:
- definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi
di risultato e dei relativi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico- amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati,
agli utenti e ai destinatari dei servizi;
Dato atto che:
• l’art. 10, comma 1, lettera b) del sopraindicato decreto precisa che le amministrazioni
pubbliche redigono annualmente un documento, da adottare entro il 30 giugno,
denominato: “Relazione sulla Performance”;
• la Relazione sulla Performance rappresenta lo strumento con il quale l'amministrazione
evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;
Richiamato:
-il vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi con il quale è stato
approvato anche il Sistema di premialità e di misurazione e valutazione della performance
del Comune di San Gimignano;
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2017, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020, esecutiva ai sensi di legge;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 214 del 22/12/2017 e n. 34 del 28/02/2018, con
le quali è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, Piano degli obiettivi e delle
Performances 2018-2020 e sono stati affidati gli obiettivi e le risorse ai Settori;
- la delibera G.C. n. 70 del 10/05/2018 di approvazione variazione schede PDO settore
Lavori pubblici e servizi per il territorio e del servizio Polizia Municipale;
- la delibera G.C. n. 90 del 07/06/2018 con la quale sono state approvate le pesature degli
obiettivi del Piano della Performance PEG/PDO per gli anni 2018-2020;
Vista la delibera n. 5/2012 con cui la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) ha approvato le linee guida relative alla
struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance;
Considerato inoltre che all’art. 39 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, che definisce il ciclo della performance, questo ente ha stabilito che la
relazione sulla performance di cui all’art. 10 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 150/2009 è costituita
da:

a) Rendiconto della gestione e Relazione al rendiconto della gestione;
b) Report finale approvato dalla Giunta sugli obiettivi di PEG/PDO e validato dal Nucleo di
Valutazione;
Dato atto altresì:
- che il Rendiconto della gestione e Relazione al rendiconto della gestione sono stati
approvati con delibera di C.C. n. 25 del 30.04.2019;
- che i Dirigenti/Capi Servizio hanno effettuato monitoraggi infrannuali al 30 giugno, 30
settembre e al 30 novembre, nonché il rendiconto finale al 31 dicembre, sullo stato di
attuazione degli obiettivi in relazione agli indicatori programmati;
- che tale verifica è avvenuta sotto la supervisione del Servizio Controllo di Gestione;
- che il consuntivo dello stato di attuazione degli obiettivi relativo all’anno 2018 viene
proposto all’approvazione di questo organo accompagnato dalla relazione sulla
performance dell’ente per l’anno 2018 (Allegato A);
Preso inoltre atto della riunione del Nucleo di Valutazione del 14 maggio 2019 nel corso
della quale:
- è stato analizzato lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai responsabili;
- è stata proposta la graduatoria di merito del personale dipendente;
- è stata calcolata dal Nucleo la performance di Ente che, ai sensi dell’art. 41 comma 5 del
Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è data dalla media aritmetica
della percentuale di effettiva realizzazione degli obiettivi assegnati a tutti i Settori/Servizi
dell'Ente. La percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo viene ponderata in base alla
pesatura effettuata in fase di programmazione.
- si sono svolti i colloqui per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti e dei
responsabili di servizio incaricati di posizione organizzativa soggetti alla valutazione di
detto organo e che gli stessi sono stati riportati nei prospetti riepilogativi allegati alla
presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
Ritenuto opportuno approvare le valutazioni espresse dal Nucleo di Valutazione in merito
ai risultati conseguiti dai dirigenti e dai responsabili di servizio titolari di posizioni
organizzativa, nell’ambito della gestione dell’anno 2018;
Considerato l’art. 15 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in cui si
precisa che l’organo di indirizzo politico definisce la Relazione sulla performance;
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 150/2009, la Relazione sulla performance
è soggetta alla validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione e che la
validazione della Relazione è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per
premiare il merito;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto della verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano
Performance PEG–PDO, effettuata dai dirigenti e responsabili di settore, sotto il controllo e
la supervisione del Servizio Controllo di Gestione;
2. di approvare conseguentemente la relazione sulla performance dell’ente per l’anno
2018 presentata dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia a cui è

allegato l’elaborato denominato “Stato di realizzazione Obiettivi”, relazione che viene
allegata al presente atto per farne parte integrante (Allegato A);
3. di prendere atto delle valutazioni sull’adeguatezza del Sistema di misurazione e
valutazione della performance del Comune di San Gimignano, espresse dal Nucleo nel
verbale allegato (Allegato B) alla luce di quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs 74/2017;
4. di approvare le valutazioni espresse dal Nucleo di Valutazione e di conformarsi a queste
al fine della liquidazione dell’indennità di risultato, in merito ai risultati conseguiti dai
dirigenti e dai responsabili di servizio titolari di posizioni organizzativa, nell’ambito della
gestione dell’anno 2018, riportate nei prospetti riepilogativi allegati alla presente
deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato C);
5. di prendere atto che il Rendiconto della gestione per l’anno 2018 è stato approvato con
delibera di C.C. n. 25 del 30.04.2019 e che assieme al punto 2) costituiscono per questo
ente la relazione sulla performance di cui all’art. 10 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 150/2009;
6. di inviare la presente documentazione al Nucleo di Valutazione ai fini della validazione
di cui all’art. 39 comma 2 lett. f del vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi, quale condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti di premialità;
7. di pubblicare la Relazione sul sito del Comune nella sezione dedicata alla Valutazione,
trasparenza e merito;
8. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

