
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO DI GIUNTA del  21-07-2021  n. 208

  
OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020. APPROVAZIONE
 
L’anno duemilaventuno il mese di Luglio  il giorno ventuno , alle ore 09:00 previ regolari inviti, nella
solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta con l’intervento dei Signori:
 

  Presente Assente
PERSIANI FRANCESCO X
CELLA ANDREA X
GUIDI MARCO X
BARATTA PIERLIO X
MARNICA NADIA X
ZANTI AMELIA X
 BALLONI PAOLO X   
     

 

 PRESENTI  N.6

     ASSENTI  N.1
  
Presiede il SINDACO, PERSIANI FRANCESCO
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, CUCCOLINI FEDERICO.
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LA GIUNTA COMUNALE

 
          Richiamato il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”, da ultimo modificato con il D.lgs 74 del 25/05/2017;

 
Viste le seguenti norme del predetto decreto:
 

-l’articolo 7 che impone alle Amministrazioni pubbliche di valutare annualmente la performance
organizzativa e individuale mediante l’adozione  e l’aggiornamento annuale del Sistema di
misurazione e valutazione della performance, previo parere vincolante dell’Organismo Indipendente
di Valutazione;

 
-l’art.10, comma 1, lettera b) che fissa al 30 giugno di ciascun anno (termine ordinatorio) il termine
entro cui la Relazione annuale sulla performance deve essere adottata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione;

 
Dato atto che la Relazione sulla Performance:
- deve evidenziare a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli
eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;
- costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti i soggetti
interessati, interni ed esterni, i risultati ottenuti “evidenziando a consuntivo, con riferimento all’anno
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed
alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato” -art.10,
comma 1, lettera b) del D.lgs 74/2017;
 
Richiamata la deliberazione GC n.10 del 20/01/2017con la quale è stato approvato il nuovo “Sistema
di misurazione e valutazione della performance del personale”, integrato con atto di GC n.250 del
27/07/2017 relativamente alle nuove competenze del Nucleo di Valutazione dopo l’emanazione del
D.lgs 74/2017 citato e, da ultimo, con deliberazione GC n.405 del 23/12/2019;
 
          Dato atto che “il Sistema”:
- è finalizzato a comunicare e realizzare le strategie dell’amministrazione rivolte al soddisfacimento
dei bisogni della collettività nonché alla crescita delle competenze professionali dei singoli e delle
unità organizzative impegnati nell’erogazione dei servizi, anche attraverso la valorizzazione del
merito e l’erogazione dei premi per i risultati ottenuti;
 
-assegna alla Giunta comunale la competenza ad approvare la Relazione sulla Performance “da
sottoporre poi alla validazione del Nucleo di Valutazione”;
- individua il contenuto della Relazione nei report finali dei Dirigenti e delle altre figure di
responsabili della gestione, nei dati e analisi svolte dall’Ufficio di Controllo e nei referti del Nucleo di
Valutazione che completano l’allegato documentale rendicontale;

 
Richiamate le deliberazioni:
-CC n..25 del 31/01/2020 con cui è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP)
2020-2022 ed il Bilancio di previsione triennale 2020-2022;
-GC n. 51 del 04/03/2020, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) /PDO, 
Piano della Performance 2020-2022;
Vista la proposta di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti e delle
strutture da parte del Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 08/06/2021;
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Visto la proposta di Relazione predisposta dal Servizio programmazione e controllo;
 
Visto il parere in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, espresso ai sensi
dell’articolo 49del T.U. 267/2000 dal Segretario generale Federico Cuccolini, responsabile del
servizio e così formulato “Favorevole”
Assessori presenti n. 6
Assessori Assenti n. 1
Assessori votanti totale n. 6, Assessore Marnica Nadia Astenuta
Voti favorevoli n. 5

 
DELIBERA

 
 

1)   di approvare la Relazione sulla performance relativa all’anno 2020, nel testo allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b) del
D.lgs 150/2009 modificato e del “Sistema di misurazione e valutazione della performance del
personale” vigente;

 
2)   di dare atto che la Relazione di cui al punto 1) verrà inviata al Nucleo di Valutazione dell’ente
ai fini della sua validazione ai sensi dell’articolo 10 sopra richiamato e successivamente
pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, Sezione “Amministrazione trasparente”.
 

 
 
                                  *******************

 
 
di dichiarare la presente deliberazione con il voto espresso all’unanimità dei presenti,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, D.lgs 267/2000,.

 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
PERSIANI FRANCESCO CUCCOLINI FEDERICO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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