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OGGETTO: 
APPROVAZIONE   RELAZIONE   SULLA   PERFORMANCE  RELATIVA 

AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI PER L'ANNO 2016.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

 Il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150, all'art. 11 definisce la trasparenza come "accessibilità totale, 

anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni 

pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori 

relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 

funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli 

organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi 

di buon andamento e imparzialità. Esso costituisce livello essenziale delle prestazioni 

erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m 

della Costituzione"; 

 L'articolo 10 del suddetto decreto, al comma 1, lettera a) e b) prevede l'adozione, entro il 30 

giugno di ogni anno, di un documento programmatico triennale denominato "Piano delle 

Performance" e di un documento denominato "relazione sulla performance" che evidenzi, a 

consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali 

raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli 

eventuali scostamenti e il bilancio in genere realizzato; 

 Le linee guida adottate dalla Civit con la deliberazione n. 5 del 7 marzo 2012, ai sensi dell'art. 

13, comma 6, lettera b) del D. Lgs. 150/2009, definiscono la struttura e le modalità di 

redazione della relazione di cui al'art. 10 dello stesso decreto; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n. . 23 del 17 marzo 2016 con  la quale si è 

proceduto all'approvazione del Piano della Performance per il triennio 2016-2017-2018 a’ sensi 

dell’art. 10 del d. lgs. n. 150/22009. 

VISTA la relazione sulle performance redatta dallo scrivente Segretario Comunale , allegata alla 

presente per formarne parte integrante, relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 

2016 con il piano delle performance sopra indicato; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali; 



VISTO il D.Lgs. 165/2001 testo unico delle leggi sul pubblico impiego; 

VISTO il D.LGS. 150/2009; 

VISTI il provvedimento sindacale n. 1/2017 relativo alla nomina dei responsabili dei servizi per 

l'anno 2017; 

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente; 

VISTO lo Statuto comunale dell'Ente; 

DETERMINA 

 
1) Di approvare la Relazione delle performance relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati 

per l'anno 2016, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che la relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente (Art. 11, comma 8, 
D.Lgs. 150/2009) nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito". 

 

  

 

 Il Responsabile dell'Ufficio Personale 

 F.to Dott. Lorenzi Alberto 

 
 


