
     
COMUNE DI CAMPOMORONE

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Seduta del  16-04-2013 
 

N.       di prot. del                Numero  48  del Registro dei Verbali 
 

 

OGGETTO: PERSONALE - APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE 
PERFORMANCES 2012. 

 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  sedici del mese di aprile alle ore 13:30, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi e termini  di legge, con l’osservanza 
delle prescritte formalità si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:  

 

 

CAMPORA GIANCARLO SINDACO P 

GUIDI PAOLA VICE SINDACO P 

GASTALDO ROBERTO ASSESSORE A 

MAROGLIO ELENA ASSESSORE P 

PECOLLO MORENO ASSESSORE P 

VALCARENGHI ANGELO ASSESSORE P 

PAFUNDI GIUSEPPINA ASSESSORE A 

 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor CAMPORA GIANCARLO in qualità di      
SINDACO  

 
assistito dal Segretario Dott. FEDELI STEFANO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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OGGETTO: PERSONALE - APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE 
PERFORMANCES 2012. 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Premesso: 
·  che l’art. 10 comma 1 lett. b) del Decreto c.d. “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 e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati; 

·  che, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è 
validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente e che tale validazione, ai sensi 
dell’art. 14 comma 6 del decreto, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti 
premiali adottati dall’ente, che nello specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di 
risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative, nonché dall’incentivo alla produttività 
riconosciuto al personale. 

 
Atteso: 
·  che con proprie deliberazioni n. 51 del 10/05/2011 e n. 122 del 22/11/2011 è stato approvato e 

modificato il nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che ha disciplinato il 
Ciclo della Performance; 

·  che con deliberazione C.C. n. 33 del 28/06/2012 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
anno 2012; 

·  che con deliberazione n. 54 del 03/07/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
contenente gli obiettivi e le risorse assegnate ai centri di costo; 

·  che con propria deliberazione n. 132 del 06/12/2011 è stato approvato il Sistema Integrato di 
valutazione permanente dell’Ente e del personale; 

·  che con propria deliberazione n. 95 del 30/10/2012 è stato approvato il Piano delle 
performances per l’anno 2012; 

 
Vista la Relazione sulla Performance anno 2012 predisposta dal Segretario Generale ausiliato 
dalla Responsabile dell’Area Amministrativa Ufficio Personale, ai sensi dell’art. 19 del vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Dato atto che l’O.I.V. ha provveduto alla validazione della Relazione sulla Performance in data 
12/04/2013, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c del D.Lgs.150/2009, come da attestazione 
allegata alla presente; 
 
DATO ATTO che la proposta è corredata dei pareri favorevoli secondo quanto previsto dall’art.49 
del D.Lgs.18/8/2000 n° 267, che vengono allegati all’originale del presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere 
di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il D.Lgs.18/8/2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
RITENUTO di fare proprio il provvedimento così come formulato; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi con le modalità di legge 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la Relazione sulla Performance anno 2012 allegata al presente atto, di cui fa 
parte integrante e sostanziale, così come validata dall’O.I.V. in data 12/04/2013. 
 

2. di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2012 sul sito del Comune 
di Campomorone nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 

 
Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato urgente ed 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell’art.11 dello Statuto Comunale. 

 
 
    IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to  CAMPORA GIANCARLO                             F.to FEDELI STEFANO 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’Ufficio addetto, certifica che la 

deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 19-04-2013 al ________________ ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del 

D.Lgs.18/8/2000, n. 267. 

 
Addì,                                                           

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                        
________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme ad uso amministrativo. 

 

Campomorone, lì 19-04-2013 

 

Visto:         IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to  CAMPORA GIANCARLO                             F.to FEDELI STEFANO 

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

 

 La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 16-04-2013 

Dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi del  4° comma dell'art. 134  del D. 

Lgs.18/8/2000, n° 267.  

Campomorone, lì      19-04-2013 

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to FEDELI STEFANO 


