COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA

____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53
OGGETTO

APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno 2019 addì SEDICI del mese di OTTOBRE alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Presente

Assente

X

1) OCCHIALI ENRICO

SINDACO

X

2) COLTRO ALESSANDRO

ASSESSORE

X

3) CALEARO VALERIA

ASSESSORE

Partecipa all’adunanza il Dr. TOMMASO D’ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.
Il sig. ENRICO OCCHIALI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

_______________________________________________________________________________
Deliberazione meramente esecutiva
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 07/03/2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2018-2020;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 28/06/2018, esecutiva, è stato approvato il
conseguente piano risorse e obiettivi assegnati ai responsabili di posizione organizzativa per l'esercizio
2018;
- con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 26/2018, esecutiva, è stata approvato il piano obiettivi per
l'anno 2018;
VISTI i seguenti allegati, uniti agli atti del presente provvedimento:
- ANNO 2018:
• Allegato A) verbale dell’O.I.V. Dott. Gianluca Bertagna ns. prot. n. 4659 del 10.10.2019;
• Allegato B): n. 2 schede di valutazione parte competenze e parte obiettivi dei responsabili di
p.o. e relative relazioni;
• Allegato C): n. 1 scheda di valutazione parte competenze e parte obiettivi del Segretario
comunale e relativa relazione;
• Allegato D): relazione finale sulla performance anno 2018 prodotta dal Segretario Comunale;
EVIDENZIATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 12/06/2014 è stata attribuita al
Sindaco la responsabilità dell’area amministrativa;
CONSIDERATO che la Giunta dell’Unione, per la valutazione anno 2018, con propria deliberazione n. 06
del 27.03.2019, ha disposto tra l’altro “di dare mandato al Presidente di effettuare la valutazione dei
titolari di Posizione Organizzativa della Direzione Pianificazione urbanistica lavori pubblici e
manutenzioni e della Direzione edilizia e ambiente: la valutazione del raggiungimento degli obiettivi
avverrà in base alla proposta avanzata dall’OIV, dalla quale si potrà motivatamente discostare; per
quanto riguarda la valutazione delle competenze professionali, capacità e comportamenti, sarà
effettuata in autonomia dal Presidente”;
DATO ATTO che i responsabili di p.o. hanno prodotto le schede di valutazione per il personale
dipendente di questo ente collocato nelle singole aree:
- ANNO 2018:
Allegato E): - n. 3 schede Area Amministrativa;
VISTA la validazione della relazione delle performance anno 2018 prodotta dall’O.I.V. Dott. Gianluca
Bertagna in data 16.10.2019 ns. prot. n. 4737;
VISTI il Regolamento sul ciclo della performance ed il regolamento sulla valutazione della performance
approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 20.12.2012;
SI PROPONE
1. DI PRENDERE ATTO dei seguenti allegati, uniti agli atti del presente provvedimento:
- ANNO 2018:
• Allegato A) verbale dell’O.I.V. Dott. Gianluca Bertagna ns. prot. n. 4659 del 10.10.2019;
• Allegato B ): n. 2 schede di valutazione parte competenze e parte obiettivi dei responsabili di
p.o. e relative relazioni;
• Allegato C): n. 1 scheda di valutazione parte competenze e parte obiettivi del Segretario
comunale e relativa relazione;

•

Allegato D): relazione finale sulla performance anno 2018 prodotta dal Segretario Comunale;

2. DI PRENDERE ATTO che i responsabili di p.o. hanno prodotto le schede di valutazione per il
personale dipendente di questo ente collocato nelle singole aree;
3. DI APPROVARE la relazione finale sul piano delle performance anno 2018 prodotte dal
Segretario Comunale di cui all’allegato E), allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
4. DI DISPORRE che la relazione finale sul piano delle performance 2018 come approvata venga
pubblicata sul sito web istituzionale dell’ente in adempimento all’obbligo di cui all’art. 11 comma
8 del D.Lgs. n. 159/2009 al fine di garantire la massima accessibilità e la massima trasparenza
in ordine ai risultati conseguiti dall’ente nel corso dell’anno 2018;
5. DI PRENDERE ATTO che l’O.I.V. Dott. Gianluca Bertagna ha prodotto in data 16.10.2019 al
prot. n. 4737 formale comunicazione, qui unita parte integrante e sostanziale, di validazione del
procedimento relativo alla valutazione delle performance anno 2018 del personale del Comune di
Boschi Sant’Anna;
6. DI DEMANDARE al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Posizione organizzativa ogni
adempimento connesso e conseguente al presente provvedimento;
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che:
• è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
• è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore
ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente
atto come parte costitutiva del medesimo.
Rilevata l’urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della
delibera in argomento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

SETTORE: UFFICIO PERSONALE
OGGETTO DELLA PROPOSTA: APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SUL PIANO DELLE
PERFORMANCE ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:
•

In ordine alla regolarità tecnica:
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio
F.to DR.SSA PATRIZIA SARTORI

data parere: 16/10/2019
•

In ordine alla regolarità contabile:
favorevole
sfavorevole
.................

Il Responsabile del Servizio
F.to DR.SSA PATRIZIA SARTORI

data parere: 16/10/2019
•

Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio

data parere:
•

Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE

f.to ENRICO OCCHIALI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. reg. 494
Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata
all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Addì 25/10/2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Alessandra Guerzoni

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Addì 25/10/2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale
nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per
decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

