CITTA’ DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(DELIBERAZIONE N. 55 DEL 14/05/2019 )

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018
L’anno duemiladiciannove, addì quattordici del mese di maggio alle ore 14:00, nella sala delle
adunanze;
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali; si è riunita la Giunta Comunale;
All’appello risultano presenti i Signori:
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
assessore
Assessore
Assessore
Assessore

DE ANGELIS CANDIDO
FONTANA DANILO
FONTANA VELIA
MAZZI GIANLUCA
NOLFI LAURA
RANUCCI GIUSEPPE
RUGGIERO EUGENIO
SALSEDO VALENTINA

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Candido De Angelis assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 26/04/2018,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2018/2020;
VISTA la propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 27/09/2018, esecutiva
ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 nonché
gli obiettivi di gestione affidati ai Responsabili dei Servizi;
RILEVATO che l’art. 10 del D.L.vo n. 150/2009, in tema di adozione del cd. “Piano
della Performance” non trova applicazione integrale, nemmeno a livello di indirizzo,
agli Enti Locali per i quali vige semplicemente la necessità di organizzare la propria
attività in funzione della distinzione tra performance organizzativa ed individuale
mediante determinazione di obiettivi specifici e coordinando tra loro i propri documenti
programmatici indicati dal D.L.vo n. 267/2000;
VISTO che tale opzione ha avuto un espresso ed esplicito avallo con l’art. 169, comma
3-bis del D.L.vo n. 267/2000 (introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito in
Legge213/2012) che ha testualmente disposto che “Al fine di semplificare i processi di
pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui
all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati
organicamente nel piano esecutivo di gestione” e, ancor più recentemente, con l’art.
10, comma 3 del D.L.vo n. 33/2013 come modificato dal D.Lvo 97/2016.
CONSIDERATO, pertanto che i precitati documenti costituiscono il Piano della
Performance dall’Ente;
ATTESO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 02/03/2018, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il regolamento per la definizione, misurazione e
valutazione delle performance aggiornato al d.lgs. n. 74/2017 e adottato il sistema di
valutazione della performance dei Dirigenti e/o Responsabili con il quale si assegna
all’OIV, in conformità anche di quanto previsto nel Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e Servizi relativo all’istituzione ed al funzionamento del precitato organismo
(approvato con Deliberazione di G.C. n. 74 del 28/08/2013 e ss. mm: ii., esecutiva ai sensi
di legge ) il compito di relazionare sull’andamento dell’attività amministrativa, in
ottemperanza alle disposizioni vigenti ed ispirandosi ai principi contenuti nel D.L.vo n.
150/2009 e ss. mm. ii.;
RICHIAMATO altresì il Decreto sindacale con il quale è stato è stato nominato il Dott.
Santo Antonino Fabiano quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente
di Valutazione del Comune di Anzio per il triennio;
VISTA la verifica effettuata dall’O.I.V. sullo stato di attuazione degli obiettivi a
seguito della quale lo stesso Organismo ha provveduto a redigere la conseguente
relazione sulla performance 2018;
VISTA la Relazione riepilogativa della Performance 2018 conservata in atti presso lo
scrivente ufficio;

PRESO ATTO che il suddetto organo ha provveduto, altresì, a trasmettere la suddetta
relazione ai fini dell’approvazione della stessa da parte della Giunta Comunale;
VISTO il D.L.vo n. 150/2009 e ss. mm. ii. il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.
nonché il D.L.vo n. 33/2013;
DELIBERA
1. Di approvare la premessa del presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare la “Relazione sulla Performance – Esercizio 2018”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione
in data 14/03/2019.
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune ed inserirlo,
unitamente alla predetta relazione, nella specifica sezione “Amministrazione
trasparente”.

Esaminata la proposta di deliberazione ;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del Testo
Unico n.267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

-

Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’Art.134, 4° comma del Testo Unico n.267/2000 con successiva e separata
votazione.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e
sottoscritto;
Il Sindaco
Candido De Angelis

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

