Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 148 del 31/07/2018
Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE EX ART. 15, COMMA 2, LETT. B), DEL
D.LGS. N. 150/2009. ESERCIZIO 2017. APPROVAZIONE
L’anno duemiladiciotto (2018),addì trentuno (31) del mese di Luglio alle ore 15:20 nel Palazzo
Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:
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BUSELLI MARCO
FEDELI RICCARDO
FIDI MASSIMO
TANZINI FRANCESCA
BARUFFA GIANNI
RASPI ELEONORA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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Assenti
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Presiede il Sindaco Marco Buselli ed assiste il Segretario Comunale Marco Petri, verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il D.Lgs. n. 33/2013 all’art.10, rubricato “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”,
ed esattamente ai sottoelencati commi stabilisce quanto segue:
- comma 3: “Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con
la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel
Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti
locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni
amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.”;
- comma 4: “Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase
del ciclo di gestione della performance.”;
- comma 8: “Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella
sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: a) il Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150....omissis…”;
- l’articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009, al comma 1, lettera b), prevede l’adozione, entro il 30
giugno di ogni anno, di un documento denominato “Relazione sulla performance” che
evidenzi, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato;
Richiamate le seguenti delibere:
- n. 5/2012, con cui CIVIT/ANAC ha fornito indicazioni metodologiche per la redazione della
relazione sulla performance;
- n.6/2012 con cui CIVIT/ANAC ha fornito indicazioni metodologiche per la validazione della
medesima relazione;
Dato atto che il comune di Volterra per il 2017 ha rispettato gli obblighi di pubblicazione dei dati
obbligatori essenziali sul sito web del Comune, nell’apposita sezione denominata “Amministrazione
trasparente”, così come richiesto dal predetto D.Lgs. n. 33/2013;

Vista la relazione sulla performance redatta dal Responsabile del Settore 1 “Servizi Finanziari,
Programmazione e TPL, in coerenza con le linee guida adottate dalla Civit/ANAC, allegata alla presente
per formarne parte integrante, relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per l’anno 2017;
Dato atto che la relazione verrà sottoposta all’Organismo Indipendente di Valutazione per la
relativa validazione, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.150/2009 ed art. 14 dello stesso decreto;
Visti:
- il D.Lgs. n. 165/2001, testo unico delle leggi sul pubblico impiego;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed omesso il parere di regolarità
contabile vista la natura dell’atto;
Con voti unanimi resi nei modi di Legge;

DELIBERA
1.

Di approvare la Relazione sulla performance relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per
l’anno 2017, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2.

Di trasmettere la presente, unitamente alla relazione, all’Organismo indipendente di Valutazione
(OIV), per la relativa validazione;

3.

Di dare atto che la Relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente ex art. 10, comma 8,
lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Con separata votazione palese e identico risultato il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Marco Buselli

Il Segretario Comunale
Marco Petri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.

