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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 100 DEL 18/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE
DELLA
"RELAZIONE
ANNUALE
PERFORMANCE "– STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018

SULLE

L’anno 2019 addì 18 del mese di luglio alle ore 12:40 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
che l’art. 10, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. n.
74/2017, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni, prevede che entro il 30 giugno di ciascun anno, ogni Ente rediga la
“Relazione annuale sulla Performance”, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo,
relazione che evidenzi a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;
che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c) del decreto citato, la Relazione sarà validata
dall’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente e che tale validazione, ai sensi dell’art. 14,
comma 6 del citato decreto, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati
dall’ente, che nello specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultati dei dirigenti e delle
posizioni organizzative;

RICHIAMATA le deliberazioni di Giunta Comunale n. 52 del 29.03.2018 – esecutiva – ad oggetto
“Approvazione nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance (dlgs 150/2009)” con
la quale è stato approvato il modello di valutazione del personale contrattualizzato, del personale
dirigente e delle posizioni organizzative/alta professionalità del Comune di Lodi;
VISTO il Piano triennale degli obiettivi e della Performance 2018-2020 approvato con deliberazioni di
G.C. n. 41/2018, n. 94 e n. 123/2018, con le quali venivano assegnati ai responsabili gli obiettivi e le
risorse per il triennio 2018/2020;
VISTA la Relazione sulla Performance anno 2018, con la quale vengono evidenziati a consuntivo i
risultati organizzativi conseguiti rispetto agli obiettivi programmati e monitorati nel corso dell’anno dal
Nucleo di valutazione comunale;
DATO ATTO che, sulla sopra richiamata Relazione, verrà acquisita la validazione da parte del Nucleo
di Valutazione comunale, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009;
VISTO che con Decreto sindacale n. 3 del 01/02/2018 è stato nominato il Nucleo di Valutazione
monocratico comunale per il periodo 01/02/2018-31/01/2021 (anni tre - prorogabili);
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi; Visto il D.lgs. n. 165/2001, e
ss.mm.ii;
VISTO il parere favorevole del Dirigente della Direzione Organizzativa 1 – Servizi interni e generali,
espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla
regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
DATO ATTO che, il presente provvedimento non comportando riflessi né diretti né indiretti sul
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bilancio e sul patrimonio dell’ente, non necessita dell’acquisizione del parere di regolarità contabile;
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del DLgs. 267/2000;
DELIBERA
1. Per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui riportate, di approvare la
“Relazione annuale sulle performance “– Stato di attuazione al 31/12/2018”, allegata alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ai sensi del D. Lgs 50/2009 e succ.
mod. ed integraz.;
2. Di inviare copia della relazione testé approvata al Nucleo di Valutazione comunale per la
validazione di competenza, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009;
3. Di demandare al Dirigente della Direzione Organizzativa 1 – Servizi interni e generali
l’adozione dei successivi provvedimenti gestionali attuativi della presente deliberazione;
4. Di dare, altresì atto che la “Relazione annuale sulle performance – Stato di attuazione al
31/12/2018”, e la relativa validazione del Nucleo di Valutazione, saranno pubblicate nella
Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4°
comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata
attuazione di quanto disposto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA "RELAZIONE ANNUALE SULLE
PERFORMANCE "– STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 2521 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 17/07/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA "RELAZIONE ANNUALE SULLE
PERFORMANCE "– STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2521/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 17/07/2019

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 100 del 18/07/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 30/07/2019 al 14/08/2019

Lodi, 30/07/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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